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"Sei giovane, sei già stato per alcuni anni in teatro, oppure sei figlio di gente di
teatro; o hai fatto il pittore per qualche tempo, ma poi hai sentito il desiderio del
movimento; oppure sei un operaio. Forse hai bisticciato coi genitori a diciott’anni,
perché volevi darti al teatro ed essi erano contrari. Forse ti hanno chiesto perché
volevi darti al teatro, e tu non hai potuto fornire una risposta ragionevole, poiché ciò
che volevi fare nessuna risposta ragionevole può spiegarlo: volevi volare. Forse
avresti fatto meglio a dire “Voglio volare”, anziché pronunciare quelle parole
spaventose: “Voglio darmi al teatro"
Edward Gordon Craig
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es investigar los efectos que produce la teatroterapia
aplicada con el fin de mejorar habilidades lingüísticas y comunicativas, en jóvenes con
hipoacusia.
Para alcanzar este objetivo ha sido muy importante la ayuda de un Centro de logopedia
italiano, que se ocupa de la rehabilitación lingüística y comunicativa y que se basa en el
Método Verbo Tonal , ideado por Guberina alrededor de los años cincuenta y que incluye
entre sus disciplinas la teatroterapia.
Origenes y desarrollos de la teatroterapia
Para encontrar los orígenes del uso de la teatroterapia en el ámbito terapéutico, hay que volver
muy atrás en el tiempo.
Desde la antigüedad al hombre siempre le ha gustado contar sus experiencias de vida, como
por ejemplo ocurría con las luchas o las partidas de caza.
Muy a menudo estas escenas se dibujaban, otras veces también se representaban para que el
interlocutor entendiera mejor lo que había ocurrido.
Entre las primeras ocasiones en las que se utilizó el teatro están los ritos y ceremonias
religiosas. En Grecia, por ejemplo, en el 700-600 a.C. se celebraban fiestas en honor a
Dioniso, en las que se hacían sacrificios y se acompañaba todo con un canto: la ''tragodia''.
En las representaciones sucesivas se ganará en detalles y surgirán diferentes personajes
que con el tiempo se desarrollarán y se harán más humanos, siendo capaces de cometer
pecados y de ser consecuentes con sus acciones.
En las primeras décadas de 1900 el teatro se convierte en teatro de acción, cuerpo y
emociones. Hay que analizar muy bien los elementos puestos en escena, sus causas y
consecuencias. Los personajes cada vez se desarrollan más y las escenas adquieren
connotaciones psicológicas, tratando a veces temas políticos o sociales.
El objetivo es hacer reflexionar a las personas sobre algunas temáticas, mostrándoselas
desde una perspectiva exterior.
Con el tiempo el teatro empieza a salir de los contextos que la tradición le había
asignado para mezclarse con la vida, y es desde aquí que se puede empezar a hablar de
teatro como terapia.
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Una de las primeras personas que se ocupó de las potencialidades terapéuticas del arte
dramático fue Peter Slade. Él fundó en 1932 la primera compañía profesional de teatro para
niños, y en 1938 creó el primer Ars Centre en Inglaterra para ayudar a través del teatro a
grupos de niños que se consideraba “problemáticos''.
En los años siguientes se llevaron a cabo muchas búsquedas y la teatroterapia se difundió
por todo el mundo, lo cuál llevó al desarrollo de diferentes orientaciones con muchas
semejanzas entre sí, pero también algunas diferencias.
Los principales son:
–

Landy y el Role method

–

Sue Jeggins

–

Moreno y el psicodrama

–

Pitruzzella, pionero de la teatroterapia en Italia

–

Guberina y el Método Verbo Tonal

En este trabajo se profundizará en el Método del Verbo Tonal, ya que el centro desde donde se
han recogido los datos lo utiliza en su proceso de rehabilitación.
El MVT, fue ideado en los años cincuenta en al ámbito de la enseñanza de idiomas, pero
actualmente se utiliza también en la rehabilitación lingüística de niños con diferentes
problemáticas, como por ejemplo la hipoacusia.
Este método se considera fundamental para entrenar al niño en la repetición del ritmo, en la
diferenciación de entonaciones y en la discriminación de sonidos para llegar a un desarrollo
lingüístico normal.
Según este método, el cuerpo también es muy importante en la percepción y producción del
sonido, y a veces se puede facilitar la producción de un sonido imitando las características de
este último con el cuerpo.
El MVT está compuesto de varias disciplinas:
–

Rítmica Corpórea: se utiliza el cuerpo para estimular el lenguaje y una pronuncia
correcta

–

Lección individual: trabajo de la logopeda

–

Rítmica musical: donde se ponen en relación ritmo musical y lenguaje.

–

Dramatización: teatroterapia utilizada con el objetivo de mejorar el lenguaje y la
comunicación
La teatroterapia, protagonista de este trabajo, está pensada para ser un movimiento en
el cuál el individuo puede experimentar lo que ha aprendido a través de las otras
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disciplinas en un ambiente espontáneo y creativo.
El laboratorio de teatro es la ocasión para cada uno de hacer oír su propia voz, según sus
capacidades y propensiones.
Durante la hora de teatro todo se presenta como un juego muy divertido: los chicos se
convierten en actores y la terapeuta los anima a comunicar y expresar lo que piensan.
Además, se trabaja mucho también en la atención, memorización y en las emociones.
Uno de los objetivos principales de la teatroterapia es el de acompañar al chico a través de las
diferentes tapas evolutivas e incitarlo a comunicarse y utilizar el lenguaje de manera adecuada
a través de la representación de experiencias de vida o de fantasía.
Hipoacusia, lenguaje y teatroterapia
La hipoacusia es un déficit auditivo que puede presentar diferentes grados de gravedad,
de eso se pueden dar diferentes posibilidades de acceso al input sonoro y, como
consecuencia, de desarrollo lingüístico.
Los principales factores que influencian el desarrollo lingüístico son:
-

sede de la lesión

-

grado de perdida auditiva

-

época de llegada

-

tipo de prótesis

-

edad de diagnosis y protesización

-

background lingüístico de los padres y métodos de rehabilitación

Con respecto al lenguaje se puede observar la presencia, en personas hipoacúsicas de déficit
como: dificultad en la articulación de algunos sonidos, léxico rígido y reducido, errores de
género y número o de morfología verbal. Además muy a menudo utilizan frases muy cortas
sin subordinadas y con estructuras sencillas. Se pueden observar también omisiones y
sustituciones, dificultad de producción y comprensión de algunas tipologías de frases
relativas (Volpato, Vernice 2013) o interrogativas (Friedmann, Szterman, 2010).
Desde el punto de vista relacional, el déficit auditivo complica la comunicación con las
personas, no solo porque no se oye bien lo que dicen, sino porque también las personas
hipoacúsicas muchas veces se sienten incómodas al saber que no hablan correctamente
o que tienen que repetirles las cosas varias veces antes de entenderlas.
Es posible por lo tanto, que tiendan a aislarse, hasta llegar a ignorar los elementos exteriores,
cosa que les impide entender y relacionarse con las emociones y los sentimientos de las otras
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personas.
Además a las personas hipoacúsicas les resulta muy difícil alejarse de lo que es concreto y
entender el significado de metáforas, frases hechas o ironías, que requieren un razonamiento
más abstracto.
El trabajo que la teatroterapia hace con chicos hipoacúsicos tiene como objetivo principal el
que éstos alcancen un buen nivel de comprensión y producción lingüística, focalizándose en
particular en la expresividad y en resultar lo más comunicativos posible.
Muchas de las actividades y ejercicios tienen como finalidad la de hacer que el chico se abra
al mundo sin sentirse incómodo y sin temer criticas y juicios. Durante el laboratorio, el chico
se enfrenta a situaciones muy similares a la realidad y realiza experiencias en un ambiente
protegido.
El

estudio:

hipótesis,

participantes,

métodos

e

instrumentos

La teatroterapia ha sido muy utilizada sobre todo en el ámbito psicológico, psiquiátrico,
social y educativo, como se puede deducir de estudios como '' Evaluating the efficacy of
drama therapy in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders'',
D'Amico Lalonde, Snow, 2015, en el cuál se indaga en la eficacia de la teatroterapia en
pacientes con autismo. Otro ejemplo es '' Classroom Drama Therapy program for
immigrant and refugee adolescents: a pilot study'', (Rousseau et alii, 2007) donde la
teatroterapia ha sido aplicada con la finalidad de prevenir problemas de comportamiento
y psicológicos y mejorar las prestaciones escolares.
Para concluir, ''Drama therapy in the treatment of homeless mentally ill: treating interpersonal
disengagement'' (Schnee, 1996), es un estudio en el que el teatro se ha utilizado con personas
con ciertos trastornos mentales como por ejemplo la esquizofrenia.
El presente estudio se ocupa de una perspectiva diferente: indagar las potencialidades de este
tipo de terapia en el ámbito de la rehabilitación lingüística y comunicativa de personas
hipoacúsicas.
Se hipotetiza que, después de la terapia, los chicos encuentren más fácil utilizar el lenguaje y
la comunicación, gracias en particular a la madurez psicológica y emotiva que el teatro los
lleva a alcanzar.
Se piensa que, a través de varios ejercicios, el chico puede adquirir confianza en si mismo y
llegar a ser capaz de enfrentarse a las situaciones de la vida.
En particular se analizará de qué manera lenguaje y comunicación llegarán a ser facilitados
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gracias al desarrollo psicológico y emotivo.
La búsqueda ha empezado en el mes de mayo 2018, los datos han sido recogidos a través de
entrevistas semi estructuradas a once chicos hipoacúsicos que tenían entre diez y catorce años
(cinco chicos y seis chicas), a sus logopedas (ocho) y a los padres (seis: cinco mamás y un
papá).
Todos llevaban participando en el laboratorio de teatroterapia durante al menos dos años y
presentaban déficits de varios grados diagnosticados en edad diferentes. Ocho tenían prótesis
y tres implante coclear.
Las entrevistas estaban construidas alrededor de tres categorías principales de preguntas:
motivación, cambios y ámbitos.
El análisis de los datos ha sido desarrollado con la ayuda de un software de análisis de texto,
T-Lab, y algunas tablas de análisis de frecuencias y una comparativa de respuestas.
Resultados
De las entrevistas de los chicos resulta evidente una preponderancia de la dimensión emotiva.
Ellos han subrayado de manera particular el hecho de que el teatro les ha dado un coraje que
antes no tenían y poco a poco ha hecho desaparecer la vergüenza que sentían cuando tenían
que hablar con los otros y expresar sus opiniones.
Con respecto al lenguaje y la comunicación, han sido reconocidas mejoras en particular en lo
que concierne al léxico y la prosodia.
Lo que ha resultado evidente es el hecho de que los chicos no perciben esta disciplina como
un momento terapéutico, sino como un momento divertido y lúdico. Este eleva su motivación
y les hace sentir actores reales.
Los padres en sus respuestas han evidenciado de manera particular el trabajo que la
teatroterapia hace en la emotividad, en el control y reconocimiento y descripción de las
propias emociones y en las de los demás. Relacionado con eso, ha sido muy citado el objetivo
que el teatro se pone: desbloquear a los chicos en las relaciones sociales.
Los padres ven el teatro como una manera para aprender a aceptarse y valorarse a pesar del
déficit auditivo.
En general, en los padres, ha sido observada una mayor conciencia de los cambios lingüísticos
y comunicativos, en particular con respecto al léxico y a la articulación de palabras.
Un aspecto importante subrayado por los padres es el desarrollo en el chico de la capacidad de
alejarse de la dimensión concreta para entender mejor la ironía y el sarcasmo.
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Las logopedas, se han mostrado conscientes de los objetivos que están detrás de los varios
ejercicios y actividades teatrales. Ellas han evidenciado mejoras en la prosodia, en el respecto
de los tiempos conversacionales, en el léxico, todos aspectos que con el teatro se perfeccionan
y ejercitan de manera más dinámica y que estimulan más a los chicos con respecto a la terapia
individual.
El trabajo sobre las emociones ha sido citado muchas veces y visto como una manera para que
el

chico

se

abra

y

supere

de

manera

equilibrada

las

etapas

evolutivas.

Además, las logopedas, así como los padres, han observado una mejor capacidad de
abstracción.
Con respecto a las categorías utilizadas para el análisis, desde el punto de vista de la
motivación, todos los entrevistados han afirmado que la teatroterapia es una disciplina que
estimula mucho el interés de los chicos, hecho que parece aumentar sus potencialidades.
Con respecto a los cambios evidenciados, se han citado principalmente los ámbitos
lingüístico-comunicativo, emotivo y relacional.
Desde el punto de vista lingüístico y comunicativo los tres grupos de entrevistados han
subrayado, en la mayoría de los casos, un enriquecimiento del léxico y una mejora de la
prosodia.
Con respecto al ámbito emotivo se ha reconocido unánimemente el apoyo positivo del teatro,
sobre todo al hacer que los chicos confíen más en sí mismos y sean conscientes de su valor.
El ámbito en el que se ha observado más cambios es el de las relaciones sociales que resultan
más fluidas y suponen menos dificultades para los chicos.
El teatro se percibe como un expediente para aprender a ser valientes y a no tener vergüenza
frente a las situaciones de la vida.
Ha sido evidenciada también la importancia del trabajo de grupo, que permite a los chicos de
relacionarse con las personas en un ambiente protegido.
Los padres y las logopedas han además subrayado mejoramientos en ámbito escolar, pero
siempre con respecto a las relaciones y no desde el punto de vista de las notas y del
aprendizaje.
Solo una madre ha afirmado que su hija ha sido seleccionada para leer un cuento en público
ya que su manera de leer era considerada muy expresiva, cosa que podría ser una
consecuencia del teatro y de la recitación.
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Conclusiones
Para concluir, la recogida y análisis de datos evidencian que la teatroterapia aplicada en
chicos hipoacúsicos trabaja de manera particular sobre los aspectos emotivos de los chicos:
los prepara para enfrentarse a situaciones nuevas, a valorarse y a no bloquearse por la
vergüenza y la timidez.
Recitar frente a todos diferentes roles, lleva los chicos a meterse en juegos retando la
vergüenza.
Todo este trabajo parece influir de manera considerable en el desarrollo lingüístico y
comunicativo: el teatro a través de sus ejercicios y actividades lleva los chicos a expresarse de
manera más espontánea sin tener miedo a los errores, les presenta nuevas palabras y nuevas
maneras de utilizar su propia voz, les enseña a esforzarse para articular mejor los sonidos y
para hacerse entender mejor por el público.
Las actividades sobre las emociones sirven para construir entonces una base sólida desde la
cuál se pueden empezar a poner objetivos en otros ámbitos (lingüístico, cognitivo...)
Además, las entrevistas han puesto de manifiesto uno de los principales puntos de fuerza de la
teatroterapia: no se parece a una terapia.
Es una disciplina tan dinámica y divertida que esconde sus verdaderos objetivos detrás
de actividades que se parecen a juegos y que, en realidad, tienen otras finalidades.
Esta parece ser la base de su eficacia, puesto que el laboratorio teatral motiva mucho a
los chicos en los ejercicios y en la preparación del espectáculo final donde vuelcan toda
su diligencia sin cansarse como puede pasar en cambio con las terapias más
tradicionales.
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Introduzione
La teatro terapia, in inglese ''drama therapy'', è un metodo piuttosto flessibile, che si pone
come obiettivo quello di risvegliare la creatività delle persone coinvolte. Per fare questo,
sfrutta alcuni esercizi tipici del teatro per cercare di far emergere la componente drammatica
che è nella persona, cercando di superare il limite che impedisce all'individuo di utilizzare e
riconoscere le proprie potenzialità.
Si tratta di una disciplina che è stata, ed è tuttora, oggetto di numerosi studi e
approfondimenti, poiché può essere associata a tecniche e forme terapeutiche di vario genere
per migliorare differenti aspetti delle persone che vi partecipano e delle loro vite.
Gli ambiti di interesse spaziano dalla cura delle psicopatologie all’integrazione di persone
straniere e/o con disabilità. Alcuni esempi di applicazione riguardano: la cura della
schizofrenia in ''Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses'' (Ruddy,
Dent-Brown, 2008), l’integrazione di adolescenti migranti in ''Classroom Drama Therapy
Program for Immigrant and Refugee Adolescents: A Pilot Study'' (Rousseau et al., 2007), le
sindromi dello spettro autistico “Social skills, emotional growth and drama therapy: Inspiring
connection on the autism spectrum” (Chasen, 2011), la resilienza nei bambini sordi in
''Promoting the resilient process for deaf children by play and drama therapy '' (Cernea et al.,
2014).
In questo studio verrà approfondita, in particolare, la teatro terapia come disciplina parte del
Metodo Verbo Tonale, teorizzato da Guberina intorno agli anni Cinquanta con il fine di
migliorare alcuni aspetti linguistici in pazienti con deficit uditivi.
La presente ricerca si propone di analizzare quali sono gli effetti, principalmente linguistici e
comunicativi, ma anche psicologici ed emotivi, che derivano dall'applicazione della teatro
terapia su ragazzi ipoacusici. Lo studio si basa sul confronto di tre punti di vista differenti:
quello dei ragazzi, che vivono in prima persona il laboratorio, quello dei genitori, che
detengono un punto di vista esterno e quello delle logopediste, che seguono i ragazzi durante i
laboratori di teatro supportandoli.
La raccolta dati è avvenuta tramite interviste semi-strutturate condotte personalmente in un
centro logopedico del Centro Italia.
I quesiti che componevano l’intervista erano inerenti a tre macro categorie principali:
–

Motivazione nel frequentare la teatro terapia

–

Cambiamenti che la terapia ha comportato nella loro vita
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–

Ambiti in cui eventuali miglioramenti sono stati rilevati

Le domande rivolte ai tre gruppi erano speculari, cosa che ha poi permesso il confronto dei
risultati.
Per l'analisi ci si è avvalsi del software di analisi del testo T-Lab, con il quale sono stati creati
grafici e diagrammi che hanno messo in evidenza le tematiche principali emerse nelle
interviste. È stata costruita, inoltre, per ogni soggetto una tabella, in cui sono state messe a
confronto le risposte del ragazzo, dei suoi genitori e delle logopediste che lo hanno seguito.
Tutto ciò ha permesso di far emergere alcune interessanti differenze nelle frequenze con cui
alcune di queste tematiche sono state citate dai diversi gruppi di intervistati.
Dall'analisi dei dati è risultato evidente che ciascuno si crea un’idea differente di quali siano
gli obiettivi e i vantaggi della teatro terapia.
Il presente lavoro è strutturato in due aree principali: la prima, introduttiva, presenta
definizione, origini e caratteristiche della tetro terapia, nonché le principali difficoltà
incontrate dai ragazzi ipoacusici, in relazione alle quali la teatro terapia può apportare dei
benefici. La seconda parte, di analisi, presenta lo studio esplorativo condotto con alcuni
ragazzi ipoacusici che frequentano la terapia nel centro sopracitato.
Nel primo capitolo si può trovare una parte teorica riguardante le origini e i principali
approcci alla disciplina del teatro vista come terapia, in particolare vengono presi in
considerazione: Landy e il Role method, Sue Jeggins, Moreno e lo psicodramma, Pitruzzella,
Guberina e il Metodo Verbo Tonale.
Viene prestata particolare attenzione al Metodo Verbo Tonale, ideato da Guberina intorno agli
anni Cinquanta, poiché si pone come obbiettivo un miglioramento in ambito prettamente
linguistico e comunicativo e presenta al suo interno diverse discipline tra cui proprio la teatro
terapia; esso viene applicato in casi di ritardi linguistici, disturbi fonetico-fonologici ed in
particolare in bambini e ragazzi con ipoacusia e risulta pertanto particolarmente idoneo allo
studio condotto.
Nel secondo capitolo viene esposto un approfondimento riguardante la differenza di sviluppo
linguistico e comunicativo in bambini udenti e ipoacusici. In particolare si fa riferimento al
fatto che la mancata esposizione a stimoli linguistici per un certo periodo di tempo può
portare a deficit linguistici e comunicativi che, molto difficilmente, potranno essere risolti
spontaneamente; questo perché, se da un lato la facoltà del linguaggio è biologicamente
determinata, dall'altro si deve riconoscere che essa non si potrà mai sviluppare completamente
senza un contributo proveniente dall'ambiente esterno che porti all'acquisizione di lessico e
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proprietà linguistiche.
Il terzo capitolo è totalmente dedicato alla pratica della teatro terapia. Vi si può trovare,
infatti, la descrizione dello svolgimento di un laboratorio in cui i ragazzi si dedicano alla
preparazione dello spettacolo finale e l'esposizione di vari tipi di esercizi e attività collegati ad
obbiettivi particolari quali, ad esempio: equilibrio, movimento, linguaggio espressivo,
fantasia, concentrazione, ascolto, memoria.
Il quarto capitolo apre la seconda parte del lavoro, approfondendo lo svolgimento della
ricerca: obiettivi, ipotesi di ricerca, partecipanti, metodi e strumenti, analisi dei dati e stato
dell’arte.
Il quinto capitolo, nella prima parte, espone con l'aiuto di vari diagrammi e tabelle i dati
raccolti; mentre nella seconda parte, mostra alcuni confronti significativi, commentati e
accompagnati da piccoli esempi di citazioni tratte dalle interviste.
I temi principali emersi dalle interviste ai ragazzi sono stati
-

motivazione alla partecipazione alla terapia

–

cambiamento linguistico: ampliamento del lessico, parlare ad alta voce

–

cambiamento cognitivo: cambio di prospettiva

–

cambiamento emotivo: sicurezza, emozioni

–

ambiti: gruppo

Gli aspetti principali emersi dalle interviste ai genitori sono stati
-

motivazione nella partecipazione alla terapia

–

cambiamento linguistico: ampliamento del lessico, articolazione delle parole

–

cambiamento cognitivo: ironia, battute, modi di dire

–

cambiamento emotivo: sicurezza

–

ambiti: relazioni con gli altri, gruppo

Le tematiche principalmente evidenziate dalle logopediste sono state
–

motivazione nella partecipazione alla terapia

–

cambiamento linguistico: utilizzo della voce, rispetto dei tempi della conversazione,
ampliamento del lessico

–

cambiamento cognitivo: fantasia e astrazione, memoria

–

cambiamento emotivo: emozioni, sicurezza

–

ambiti: gruppo, relazioni sociali

Nell'ultima parte infine, trovano spazio le interpretazioni e le conclusioni derivanti dall'analisi
dei dati raccolti.
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In particolare, risulta evidente che la teatro terapia applicata a ragazzi ipoacusici lavora
soprattutto sugli aspetti che riguardano l'emotività dei soggetti, preparandoli ad affrontare
situazioni nuove e simili a quelle reali, insegnando loro a valorizzare i propri pregi e a sfidare
i propri limiti mettendosi in gioco, incitandoli a superare i blocchi dovuti ad esempio alla
timidezza. Con il teatro i ragazzi sono spronati a mettersi in gioco e a superare il senso di
inadeguatezza.
Tutto questo incide considerevolmente sullo sviluppo linguistico e comunicativo: il teatro
tramite i suoi meccanismi e le sue regole porta i ragazzi ad esprimersi in modo spontaneo
senza paura di sbagliare, li introduce a nuovi vocaboli e a nuovi modi di utilizzare la propria
voce, perfezionando la pronuncia delle parole in modo da risultare comprensibili al pubblico.
Dai dati raccolti risulta inoltre evidente un grande punto di forza della teatro terapia, ossia
quello di risvegliare nei ragazzi la motivazione, la voglia di fare e di impegnarsi; essa è,
infatti, un'attività ludica e divertente, apparentemente priva di sforzi che, tramite esercizi
originali e movimentati, porta i ragazzi a raggiungere obbiettivi e lavora su determinati aspetti
più deboli in incognito, cioè senza esplicitare che una determinata attività viene fatta con
l'intento di migliorare o rinforzare un certo punto debole.
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CAPITOLO I
Il teatro come terapia: origini e sviluppi
1.1

Il termine

La drammatizzazione, utilizzata a fini terapeutici viene spesso indicata con il termine
''Dramatherapy'', che venne utilizzato per la prima volta da Peter Slade in una
conferenza alla British Medical Assotiation nel 1939, parlando degli effetti che l'arte
drammatica aveva su bambini e ragazzi con cui aveva lavorato (Landy, 2005:11).
In seguito si è presentato il problema della traduzione in italiano: dramma o teatro
terapia?
Come afferma Landy nel suo libro ''Drammaterapia, concetti, teorie e pratica'' del
2005, il termine ''dramma'' si rifà a processi come: scrittura teatrale e drammaturgia,
mentre il termine ''teatro'' comprende gli aspetti più concreti e materiali della messa
in scena, ad esempio il luogo fisico e l'azione degli attori.
Tuttavia, Landy specifica che nella disciplina del ''Dramatherapy'' sono presenti sia
elementi del teatro che del dramma e dunque, da questo punto di vista, l'utilizzo di
una o dell'altra accezione potrebbe risultare non determinante, spesso infatti egli
utilizza entrambi i termini nella coppia ''teatro/dramma terapia'' (Landy, 2005:11).
La questione di quale termine sia più consono utilizzare è tutt'oggi piuttosto discussa
e molti ricercatori si sono interessati ad essa senza però trovare una soluzione che
metta tutti d'accordo, cosa che è risultata evidente anche dialogando con dramma e
teatro terapeuti diversi, alcuni dei quali parlavano di dramma terapia mentre altri di
teatro terapia, pur riferendosi alla stessa disciplina e descrivendone le medesime
caratteristiche.
1.2

Origini

Innanzitutto è importante capire da dove è partito il percorso che ha portato ai
risultati che oggi possiamo osservare.
Occorre quindi parlare delle origini dell'utilizzo della drammatizzazione in ambito
terapeutico, che sono da ricercare piuttosto indietro nel tempo, giacché, in fin dei
conti, l'uomo ha sempre avuto, fin dai tempi più antichi, un particolare interesse nel
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raccontare esperienze vissute, quali ad esempio battute di caccia e combattimenti.
Succedeva che spesso queste scene venissero rappresentate graficamente, ma in molti
casi anche ricreate e, per così dire, ''messe in scena'', per far capire meglio
all'interlocutore tutta la vicenda.
Tra le prime occasioni in cui si assiste all'utilizzo della drammatizzazione si hanno i
riti e le cerimonie religiose.
Per fare un esempio dobbiamo compiere un salto indietro fino al 700-600 a.C. e
spostarci in Grecia, per prendere in considerazione le feste in onore del dio Dioniso.
In quelle occasioni si sacrificava un capro e il popolo accompagnava il sacrificio con
un canto detto 'tragodia'.
In seguito nei riti furono inseriti altri elementi in modo che si creasse una sorta di
dialogo e, con il passare del tempo, le vicende si arricchirono di personaggi e il teatro
divenne, nella Grecia antica, un'importante istituzione (Giusti, Passalacqua, 2009:29).
Questo tipo di tragedia tratta temi universali della sofferenza degli uomini, quali
sconfitta, esilio, morte, tradimento. L'uomo subisce impotente il proprio destino e i
capricci degli dei.
La funzione religiosa del teatro giunse fino al Medioevo, quando la Chiesa iniziò a
servirsene per la rappresentazione della vita dei martiri. Il cristianesimo affermava il
primato della libertà dell'uomo, al contrario di ciò che abbiamo descritto essere uno
dei punti cardini della tragedia greca, ossia l'impotenza umana di fronte alle divinità.
Nei drammi successivi i personaggi subiranno varie evoluzioni diventando via via più
umani, in grado di commettere peccati e responsabili delle proprie azioni, non più
attribuite al volere di un fato incontrollabile (Giusti, Passalacqua, 2009:34).
1.3 I cambiamenti del Novecento
Con un grande salto in avanti si arriva ai primi anni del Novecento, momento in cui
iniziò a venire meno il culto dell'attore che aveva caratterizzato il teatro fino a quel
momento. Ora l'attore deve lavorare su se stesso, prendere coscienza del proprio
lavoro e riprendere il contatto con natura e vita. Il teatro della parola diventa teatro
dell'azione, del corpo, delle emozioni.
Per passare dall'immaginazione all'interpretazione vera e propria occorre analizzare
bene gli eventi del dramma, ciò che li ha causati, cosa ne consegue, identificarne i
movimenti drammatici, psicologici, interiori.
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I lati più oscuri dell'arte drammatica entrano nella scena e si cerca di far emergere le
dinamiche più profonde della personalità dell'attore (Giusti, Passalacqua, 2009:38).
Consapevole del potere limitato della parola, il drammaturgo francese Artaud attinse
ad altre culture per arricchire le possibilità espressive dell'attore; in particolare si
dedicò a filosofie alternative a quelle occidentali, ad esempio quelle orientali, le quali
danno una nuova e maggiore importanza al corpo come mezzo di espressione.
Un altro passo fondamentale fu fatto da Bertold Brecht e dal suo teatro epico, con il
quale si poneva l'obbiettivo di educare lo spettatore al giudizio critico sulla vicenda,
presentata come tipica di una certa realtà sociale. Lo spettatore è cosciente che ciò
che sta vedendo sulla scena è solamente presentato e non vissuto dagli attori. Questo
espediente per cui lo spettatore, nonostante sia emotivamente coinvolto, mantiene
uno sguardo piuttosto lucido su ciò che accade è indotto volutamente dall'uso di
strategie sceniche come, ad esempio, la stilizzazione dei personaggi, che portano il
pubblico ad uno ''straniamento'' (Giusti, Passalacqua, 2009:38).
Si punta alla costruzione dell'attore capace di improvvisare, creativo, che fa sua
l'esperienza drammatica elaborandola, raggiungendo risultati nuovi e imprevedibili.
1.4

La ''fine dell'arte''

Nella seconda metà del Novecento, vennero introdotti televisione, videogiochi e altre
attività di intrattenimento, che furono a volte impiegati anche in ambiti clinici.
Un esempio è quello di un gioco di ruolo chiamato Dungeons and Dragons, nato da
ricerche in ambito psichiatrico degli anni Settanta (Giusti, Passalacqua, 2009:42).
Esso è composto da: narrazione, interazione sociale, recitazione, giochi di guerra e ai
dadi. Oggi ne esistono varie versioni e vengono utilizzate, insieme ad altri tipi di
gioco, in ambito educativo e professionale.
Furono inoltre ideate varie attività di improvvisazione teatrale, come il ''match''
ideato da Yvon Leduc e Robert Gravel: un gioco a squadre dove l'obbiettivo è
raccontare una storia nel tempo massimo stabilito, il pubblico poi vota per la squadra
preferita. Tutto ruota intorno all'improvvisazione, non c'è un canovaccio e gli
elementi sono pochissimi: durata, titolo, giocatori e stile drammatico (Giusti,
Passalacqua, 2009:42).
Si può notare quindi che il teatro inizia pian piano a uscire dalla sua tradizionale sfera
d'azione.
15

Negli anni Settanta si assiste alla ''fine dell'arte'', come l'ha definita nel 1995 Arthur
Coleman Danto, parlando di arti figurative (Giusti, Passalacqua, 2009:42).
Dai resti dell'arte moderna, dalla sua struttura, dai suoi punti di riferimento, nacque
l'arte contemporanea che si distinse per l'assenza di punti di riferimento estetici.
L'arte esce dai contesti che la tradizione le aveva assegnato per mescolarsi alla vita.
Tutto può essere arte. Il corpo dell'attore è ora privo di condizionamenti, libero dal
punto di vista espressivo, il dramma è andato oltre i confini del teatro, ora si recita
ovunque (Giusti, Passalacqua, 2009:45). A questo punto ci sono tutti i presupposti per
pensare a un'applicazione terapeutica delle arti drammatiche, si sono sviluppati, in
questo ambito, metodi molto diversi tra loro.
Uno dei primi che si occupò del potere curativo dell'arte drammatica fu il già citato
Peter Slade. Egli nel 1932 fonda la prima compagnia professionale di teatro per
bambini, nel 1938 fonda il primo Ars Centre in Inghilterra, per aiutare tramite la
terapia artistica gruppi di bambini considerati ''problematici''.
Quest'ultima iniziativa ebbe un successo tale che Slade venne invitato alla British
Medical Association per parlare del dramma come terapia (Pitruzzella, 2014:177).
Nel 1954 pubblicò il libro Child Drama e fu grazie alle sue ricerche che nelle scuole
si iniziò a dare sempre più spazio a iniziative che impiegavano l'arte drammatica per
la prevenzione e cura del disagio e per sostenere le attività didattiche (Pitruzzella,
2014:177).
Negli anni seguenti, ricerche ed applicazioni si diffusero in tutto il mondo, portando
allo sviluppo di vari approcci che hanno tra loro molte somiglianze ma anche varie
differenze. In seguito analizzeremo i principali.
1.5

Landy e il Role Method

Negli Stati Uniti ebbero grande risonanza le teorie di Robert Landy, che con il suo
Role Method identifica nei ruoli gli elementi fondanti della persona, trovando nel
dramma un metodo per riorganizzare ed ampliare il totale dei ruoli di un individuo
(Pitruzzella, 2003:16).
In particolare egli fa riferimento alla dimensione psicologica, comportamentale e
sociale delle persone a cui questo tipo di terapia si rivolge. Nel suo libro ci parla di
dramma come terapia per disturbi emotivi, ansia, persone disabili.
Landy, nei suoi libri, utilizza il termine ''Drammaterapia'' ed afferma che essa
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incorpora in sé gli obbiettivi del teatro educativo e di quello ricreativo, ma va oltre
apprendimento e ricreazione, include infatti anche gli obbiettivi ad esempio degli
artisti, degli psicologi e numerose altre figure (Landy, 2005:12).
Il dramma è rappresentazione e affianca la persona durante tutta la vita. Non si tratta
semplicemente di fare qualcosa, per parlare di dramma è necessario che l'azione sia
svolta mantenendo una determinata distanza, cioè una sorta di separazione tra i
diversi comportamenti dell'individuo che comunque coesistono all'interno di uno
stesso sistema, così come accade con i ruoli a teatro, ognuno dei quali è separato ma
contemporaneamente connesso agli altri ruoli (Landy, 2005:31).
Landy non parla quindi solo di distanza ma anche di connessione, gli attori vivono
due livelli di identità allo stesso tempo: ciò che riconosco come io e ciò che riconosco
come non io. Oltre a separazione tra io e non-io il dramma è anche separazione dalla
realtà, la realtà drammatizzata si differenzia da quella di tutti i giorni.
Il bambino che gioca, infatti, vive simultaneamente due realtà: quella ordinaria e
quella del dramma e della rappresentazione. La realtà quotidiana diventa dramma
grazie all'azione dell'immaginazione (Landy, 2005:32).
1.6

Sue Jennings, pioniera della Drammaterapia

Un'altra personalità importante nell'ambito della Drammaterapia è Sue Jennings,
un'attrice, educatrice, scrittrice e animatrice di incontri e che svolse attività e ricerche
fondamentali che diedero un grande slancio alla definizione della drammatizzazione
in ambito terapeutico, al riconoscimento concreto di questa professione e alla sua
diffusione (Pitruzzella, 2003:16).
Iniziò la sua carriera in un ospedale psichiatrico dove si occupava dei laboratori di
teatro, in seguito, dopo un'esperienza in una compagnia teatrale, divenne insegnante
di teatro nelle scuole. Durante quel periodo si trovò di fronte classi che erano
piuttosto difficili da controllare e gestire, cosa che la portò a modificare e servirsi del
teatro in modi molto diversi rispetto a quelli convenzionali, ma che sembravano
funzionare con i ragazzi e miglioravano il loro autocontrollo.
Di qui iniziarono vari esperimenti e progetti che Sue portava avanti con l'obbiettivo
di cercare una collocazione a questo nuovo modo di fare teatro, completamente
diverso da ciò che aveva appreso a scuola. Iniziò anche a studiare psicologia e in
seguito antropologia, cercando di definire meglio il fil rouge che aveva intuito esserci
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tra queste e il lavoro di drammatizzazione.
Fondò, all'inizio degli anni '70, il Remedial Drama Center dove si tenevano lezioni di
teatro per adulti e ragazzi che provenivano da ambienti di vario genere (Pitruzzella
2014:184).
La Jennings, attraverso la creazione del Remedial Drama negli anni 70, determinò il
passaggio tra la drammatizzazione che si pone obbiettivi terapeutici ed educativi e
l'arte drammatica, che pone al centro la creatività. Per questa donna la
drammatizzazione è un modo per sbloccarsi, recuperare la propria creatività e
applicarla alla vita.
Nelle sue ricerche, la Jennings si occupò anche di analizzare il processo drammatico
e cercò di individuarne le varie fasi.
È importante prendere in considerazione le modalità di accesso alla realtà
drammatica, luogo dove tutto è possibile.
Per i bambini il passaggio tra ciò che è reale e la realtà drammatica è semplice, quasi
automatico e rovesciabile in ogni momento, ma negli adulti il meccanismo non è
esattamente lo stesso (Pitruzzella, 2009:5).
Secondo Sue Jennings il gioco drammatico infantile presenta tre fasi, che si
susseguono, anche se è importante notare che comunque le prime due coesistono
nella terza e formano il cosiddetto ''Paradigma EPR''.
La prima fase è l'Embodiment: come suggerisce la parola, i movimenti e l'utilizzo del
corpo sono dominanti. Le esperienze e il modo di vivere il mondo e i rapporti con gli
altri vengono espressi tramite fisicità e sensi.
La seconda fase è detta Projection: il bambino si approccia a oggetti esterni a lui e
inizia ad attribuire loro significati e ad utilizzarli per costruire il proprio mondo
simbolico.
Questo andare oltre la mera esperienza sensoriale, fa emergere scenari più complicati,
ad esempio la bambola che vuole fare una passeggiata, o che vuole incontrare le
amiche.
La terza fase è Role: si tratta del momento in cui si passa dal gioco al teatro, il bimbo
inizia a essere in grado di impersonare un altro personaggio (reale o inventato),
rimanendo comunque sé stesso. Se una bambina gioca a fare l'astronauta è
contemporaneamente la bambina (non-astronauta) e l'astronauta (non-bambina). Il
'facciamo finta che', già brevemente citato nel paragrafo precedente, mette in moto un
setting teatrale in cui le regole possono essere modificate continuamente e il bimbo
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comincia a sviluppare un nuovo modo di vedere le cose (Pitruzzella, 2003:6).
Nel ragazzo adolescente e nell'adulto la situazione è diversa in quanto la capacità di
accedere alla realtà drammatica non è più così automatica come nell'infanzia
(Pitruzzella, 2003:6).
Per attivare questo percorso è necessaria una definizione dell'ambiente drammatico,
in cui è possibile muoversi e sperimentare senza rischi concreti; è inoltre
indispensabile fondare un gruppo teatrale per facilitare la comunicazione e la
collaborazione tramite le regole del linguaggio teatrale. Ogni gruppo crea il proprio
linguaggio, basandosi sulle particolarità e caratteristiche espressive dei propri
membri.
In questa prima fase che è chiamata Fondazione, si parte con momenti più giocosi e
informali per rompere il ghiaccio e superare la rigidità iniziale. Si passa poi,
progressivamente, a esercizi sempre più coinvolgenti dal punto di vista sia fisico che
emotivo. L'importante è che tutto venga proposto gradualmente. Si mettono così le
basi che precedono l'attività teatrale vera e propria, si iniziano i primi esercizi di
improvvisazione, senza la pretesa di alte prestazioni. Tutto questo è una parte
fondamentale del percorso di Drammaterapia.
Si impara a lasciarsi andare, mettersi in gioco, abbassare le barriere di paura e
inibizione pensando che alla fine ''è tutto un gioco'' (Pitruzzella, 2003:7).
Segue poi la fase della Creazione, fase in cui si iniziano a esplorare mondi diversi,
come quello delle emozioni, delle sensazioni o temi che sono affiorati nelle attività
della prima fase.
Si eseguono esercizi di improvvisazione, sviluppo di temi drammatici, racconto di
storie e esperienze di vita dei partecipanti.
Vengono sperimentati gli stili più diversi: realistico, comico, verosimile, mimo etc.
Possono essere scene interamente improvvisate, oppure semi-strutturate, o ancora
interamente strutturate e dettagliate.
In questa fase, che non è più un momento ludico come la precedente, possono essere
messe in luce e affrontate le diverse problematiche, sempre rimanendo coscienti del
fatto che ci si trova in un ambiente protetto di messinscena teatrale.
La terza fase del percorso è la Condivisione, momento in cui il gruppo ritorna alla
vita quotidiana, tutto si conclude e il gruppo ripercorre le varie tappe che si sono
susseguite e le proprie esperienze, applicando alle scene uno sguardo critico
(Pitruzzella, 2003:9).
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Per Sue Jennings il focus del dramma come terapia non è un costante indugiare su
problematiche e dolori passati, ma, al contrario, un concentrarsi sul momento
presente e sul futuro mantenendo un atteggiamento positivo e cercando di andare
avanti sempre.
1.7

Moreno e lo psicodramma

J. L. Moreno nacque nel 1889 a Bucarest e si laureò in medicina nel 1917. In seguito
si interessò alla psichiatria e nel 1921 fondò il Teatro della Spontaneità, da cui
nacquero le esperienze che portarono alla definizione dello Psicodramma.
Tutto ebbe inizio da alcuni esercizi di improvvisazione e spontaneità che Moreno
faceva fare ad alcuni gruppi di bambini, profughi e prostitute (Moreno, 1985). I
risultati terapeutici di queste attività accesero in lui il desiderio di dedicarsi a una
riflessione sul rapporto tra emozioni, esperienze interpersonali e l'ambito medico e
della malattia.
Il suo metodo di lavoro pone al centro l'azione e fonde in sé elementi di varie
discipline quali: psicoterapia, pedagogia, psicologia, psichiatria.
Costante è la ricerca di spontaneità nella rappresentazione di scene vissute o
immaginarie, con lo scopo di esternare il proprio mondo interiore in modo da portare
i pazienti comprendere meglio se stessi, risolvere i propri conflitti e problemi emotivi
(Yablonski, 1978:13).
Lo psicodramma vuole essere, inoltre, un'esperienza tramite cui l'individuo, libero da
ogni costrizione, è portato a raggiungere una maggiore naturalezza e coerenza nelle
azioni e nel far fronte a situazioni nuove. Durante questi momenti, più che in
qualsiasi altro tipo di terapia, l'individuo si trova di fronte ai suoi dolori in una scena
molto simile a quella reale in cui le realtà intime di ognuno si scatenano (Yablonski,
1978:18).
I momenti recitati di cui si compone questo metodo si fondano su cinque elementi
principali:
–

un regista: unisce in sé tre funzioni, egli dovrà essere in ogni momento

analista (fare le proprie deduzioni e interpretare ciò che accade), produttore (porre
attenzione sulla scena e sulla sua armonia e coerenza) e terapeuta (interagire con i
paziente con vari approcci a seconda della reazione che vuol far scaturire). Inoltre il
regista è guida ma, allo stesso tempo, partecipa all'azione del gruppo.
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–

un protagonista: il paziente, che rappresenta conflitti e turbamenti sulla scena,

secondo la sua prospettiva e le sue emozioni. La libertà di rappresentare la scena
secondo la propria percezione risulta catartico per il protagonista
–

vari ''Io ausiliari'': membri del gruppo che impersonano il ruolo di persone

importanti per il protagonista
–

la scena: lo spazio in cui l'individuo si esprime liberamente senza limiti o

costrizioni, spazio in cui la fantasia e la realtà si mescolano dando adito a sviluppi
originali della vicenda
–

l'auditorio: il quale assume la funzione di aiuto al soggetto nell'azione,

facendo la parte dell'opinione pubblica ad esempio, oppure capita a volte che esso
diventi soggetto della rappresentazione.
Tutti questi elementi interagiscono tra loro in modo da analizzare il problema in un
ambiente diverso da quello della vita reale.
Dal punto di vista metodologico gli aspetti fondamentali dello Psicodramma sono tre:
–

Spontaneità: già citata più volte precedentemente, è la capacità comportarsi in

modo coerente con le necessità del momento presente, sia esso una situazione
vecchia o nuova. Moreno afferma che l'efficacia dei processi mentali di guarigione si
basa sulla spontaneità, quest'ultima nello psicodramma funziona servendosi di tutte le
dimensioni espressive: parola, azione, musica, danza, arti grafiche (Moreno 1985:47).
–

Ruolo: inteso come modalità di essere e di comportamento che una persona

assume in un momento determinato. Afferma inoltre: '' La funzione del ruolo è di
penetrare l'inconscio del mondo sociale e di mettervi ordine e forma'' (Moreno,
1985:39).
Nella vita di tutti i giorni tutti si aspettano che una determinata persona porti avanti
quello che tutti vedono come il suo '' ruolo ufficiale'', tuttavia l'individuo detiene
dentro di sé una molteplicità di ruoli molto più vasta di quella che gli è consentito
interpretare quotidianamente. Spesso vi è una sorta di tensione tra il ''ruolo ufficiale''
e tutti gli altri ruoli che la persona sente propri, e questo può causare situazioni di
ansia.
Moreno intende il ruolo come categoria che detiene in sé più dimensioni, vi sono
infatti: ruoli sociali, ruoli psicosomatici e ruoli psicodrammatici.
Tutti questi possono essere interpretati in modo consono o meno, in maniera più o
meno strutturata.
–

Gruppo: Moreno sottolinea l'importanza dell'esperienza di gruppo, del lavoro
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di gruppo e dell'incontro fra gli uomini, dove ognuno è un elemento terapeutico per
qualcun altro e dove si creano dinamiche particolari a cui difficilmente potrà portare
una terapia individuale. L'individuo non si sente più solo di fronte alla sua
problematica, ma capisce che essa è comune anche ad altri e questo lo rende più forte
e sicuro.
Per concludere, l'obbiettivo dello psicodramma è quello di portare in qualche modo la
mente fuori dall'individuo, concretizzarla e renderla controllabile. In una prima fase,
lo scopo sarà quello di rendere il comportamento osservabile e misurabile, questo per
preparare l'individuo ad incontrare se stesso. La seconda fase mette in atto una ''risoggettivazione'' di ciò che in precedenza era stato analizzato oggettivamente
(Moreno 1985:57).
1.8

Pitruzzella e la Drammaterapia in Italia

Salvo Pitruzzella, è uno dei massimi esponenti italiani di quella che lui chiama
Drammaterapia, nacque nel 1955 a Palermo, dove tuttora vive, portando avanti vari
gruppi di terapia, dirige, inoltre, una Scuola Triennale di Drammaterapia a Lecco. I
settori in cui opera sono quello clinico e socio- educativo.
Egli descrive la Drammaterapia come un metodo piuttosto flessibile e aperto a
modifiche, ogni nuova esperienza produce ampliamenti e variazioni. Le tecniche e gli
approcci sono numerosi e differenti, ma vi sono alcuni punti fondamentali che lo
stesso Pitruzzella nomina e spiega nell'introduzione al libro ''Mettersi in scena'' del
2014.
Un primo punto fa leva sul fatto che si tratta di un metodo che si pone come scopo
quello di risvegliare la creatività delle persone coinvolte, creatività che è presente in
tutti noi ma che si perde mano a mano che cresciamo, soccombendo a routines e
abitudini.
Il bisogno di ridare vita ai nostri processi creativi è sentito oggi anche in ambiti
diversi rispetto alla Drammaterapia: educazione, psicoterapie, servizi alla persona,
ricerca, settori produttivi. Pitruzzella definisce la Drammaterapia una disciplina che
cerca di far fuoriuscire la componente drammatica che è nella persona, cercando di
superare il limite che impedisce all'individuo di utilizzare e riconoscere le proprie
potenzialità.
Un ulteriore punto affrontato si potrebbe intitolare: '' Facciamo che io ero''.
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Chi non ha mai partecipato a un gioco così da bambino? In questa semplice frase è
condensato molto di più rispetto al semplice far finta di essere qualcun altro, si parla
della capacità dell'uomo di drammatizzare, ed è un aspetto piuttosto trattato da vari
esponenti della Drammaterapia quali Landy e Jennings, come abbiamo visto
precedentemente.
Ciò che accade a teatro diventa qualcosa di unico, la creazione di un vero e proprio
mondo indipendente. Pitruzzella chiama questo tipo di realtà ''realtà drammatica'' e
afferma che si può individuare nel gioco infantile, nel rito e nel teatro.
Oltre allo sviluppo della creatività, che abbiamo citato nei punti precedenti, la realtà
drammatica con i suoi setting, dà la possibilità di sperimentare percorsi considerati
pericolosi e rischiosi, accompagnati però da una dose di sicurezza che deriva dal fatto
che, dato che alla fin fine si tratta di un gioco, non vi sono conseguenze.
Pitruzzella afferma che il focus del dramma come terapia non è sui problemi ma sulle
risorse. L'esperienza drammatica guidata consente di far emergere e potenziare le
proprie abilità creative e interiori, mettendosi alla prova e arrivando a conoscere
meglio se stessi e gli altri. L'immaginazione e la creatività portano la persona ad
affrontare le proprie problematiche con la giusta distanza.
Con il tempo l'individuo inizia ad avere totale padronanza degli strumenti che la
Drammaterapia, come una saggia guida, gli ha presentato e fatto sperimentare,
prende coscienza delle nuove scoperte fatte e riesce ad applicarle anche alla vita
quotidiana (Pitruzzella 2014:18).
1.9

Guberina e una nuova applicazione per la drammatizzazione

L'utilizzo della drammatizzazione in un contesto un po' diverso rispetto a quelli citati
finora, che si sono concentrati soprattutto sugli ambiti psicologici, relazionali e
sociali, avviene grazie a Peter Guberina, il quale incentra le sue ricerche in
particolare sul discorso, ponendo un'attenzione particolare a gesti, intonazione e
ritmo. I suoi studi hanno portato a grandi innovazioni nell'apprendimento delle lingue
straniere e non solo (G. Salemi, 2014).
Intorno agli anni '50 formulerà il cosiddetto Metodo Verbo Tonale (MVT) che si
diffonderà in tutto il mondo, grazie anche all'azione del Centro SUVAG (oggi
Policlinico SUVAG), nucleo di sviluppo e formazione del MVT e ambiente di
indagini e ricerche scientifiche.
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Per la formulazione del metodo Guberina considerò in particolare la percezione dei
suoni e il ruolo del corpo nella produzione di parole, con lo scopo di far luce sugli
elementi che portano a una percezione ottimale del suono e sul rapporto che questi
elementi hanno tra loro; in particolare analizzò: ritmo, sillabe, pause, corpo,
intonazione e discontinuità.
Guberina notò che bambini sani, con capacità di udito intatte, dopo qualche tempo
diventano per così dire ''sordi'' nei confronti di suoni che non sono propri della loro
lingua madre, presentando quindi una sorta di sordità che potrebbe essere definita
''mentale''. Il professore ipotizzò che la stessa teoria si potesse applicare a chi aveva
effettivamente problemi di udito, creò quindi degli apparecchi, che negli anni sono
stati soppiantati dai vari tipi di protesi e impianti cocleari, in grado di modificare e
filtrare le frequenze dei suoni in modo da renderli più facili da udire, l'obbiettivo era
quello di migliorare la produzione verbale conseguentemente ad un miglioramento
delle capacità percettive (Salemi, 2014).
Il MVT ritiene che sia fondamentale allenare il bambino alla discriminazione di
suoni, alla ripetizione di un ritmo, alle diverse intonazioni e alla presenza e assenza di
suono, tutto questo per arrivare ad uno sviluppo del linguaggio naturale.
Il Metodo Verbo Tonale nasce nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere,
ma viene utilizzato anche nella riabilitazione linguistica di bambini con varie
problematiche che rendono difficile uno sviluppo linguistico nella norma, ad esempio
ipoacusia, ritardo del linguaggio, disturbo del linguaggio fonetico-fonologico
(Salemi, 2014).
I punti fondamentali del MVT sono:
–

la percezione: percezione uditiva e linguaggio verbale sono strettamente

collegati tra loro, solo una buona percezione può portare ad uno sviluppo del
linguaggio nella norma; se la percezione è deficitaria, sarà difficile per il bambino
decodificare e comprendere la realtà interna ed esterna e ciò andrà tutto a discapito
del suo sviluppo.
–

il corpo: svolge una parte fondamentale sia nella percezione che nella

produzione del suono; l'utilizzo del corpo rende più semplice la produzione di suoni
che altrimenti dovrebbero essere ricostruiti solo mentalmente; con il corpo si possono
imitare le caratteristiche del suono e non è da sottovalutare il fatto che questo tipo di
esercizi è particolarmente motivante e divertente per il bambino.
Il MVT si compone di quattro discipline
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–

Ritmica Corporea: in cui vengono utilizzati i movimenti del corpo per

stimolare il linguaggio e facilitare una corretta pronuncia e intonazione delle parole.
–

Lezione individuale: implica un lavoro in cui ragazzo e logopedista sono a

stretto contatto e svolgono attività specifiche di percezione e riconoscimento del
suono ed esercizi di produzione linguistica.
–

Ritmica musicale: in cui ritmo musicale e del linguaggio vengono messi in

relazione e vengono utilizzati esercizi che includono filastrocche e cantilene.
–

Drammatizzazione: si tratta di Teatro terapia utilizzata con finalità di

miglioramento delle prestazioni principalmente linguistiche e comunicative dei
soggetti.
In questa ricerca noi ci occuperemo in particolare di quest'ultimo punto, e dunque
della Teatro terapia e della sua applicazione nell'ambito della riabilitazione linguistica
e comunicativa.
Questa disciplina vuole essere un momento in cui viene sperimentato l'utilizzo fluido
di frasi e parole che viene costruito pian piano in collaborazione con le altre
discipline del Metodo, il tutto in un ambiente dove vengono incoraggiate spontaneità
e creatività. Ogni ragazzo ha un suo posto, un'occasione di far sentire la propria voce,
il tutto secondo le sue capacità e propensioni.
Uno spazio come quello della Teatro terapia, che si ricollega molto a quello del gioco, dà
la possibilità di mettere in scena setting simili e quelli reali in cui il ragazzo può
sperimentare la sua espressività in situazione.
Durante i laboratori il ragazzo diventa un attore vero e proprio e viene stimolato ed
incoraggiato ad esprimere un contenuto comunicativo. Oltre a questo, è importante che si
impari a prestare attenzione, a memorizzare, a collocare eventi nel tempo e nello spazio,
chiaramente il tutto tenendo conto delle limitazioni imposte dalle varie problematiche e
patologie.
Le finalità che si pone la Teatro terapia, all'interno del MVT sono, dunque, quelle di
stimolare linguaggio e comunicazione tramite la rappresentazione drammatizzata di
esperienze vissute, fantastiche o inventate dal bambino.
È stato notato che il mettere in scena elementi che si collegano alle emozioni e alla sfera
psicologica, stimola molto l'espressività e la comunicazione, portando di conseguenza a un
miglioramento del linguaggio.
È importante, inoltre, che gli esercizi e le attività di drammatizzazione siano svolti in
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gruppo, in quanto il fatto di relazionarsi e socializzare con altri ragazzi della propria età,
sembra migliorare la motivazione e dare molto spazio al linguaggio spontaneo, dando
sempre particolare importanza a intonazione, ritmo e significato di parole e frasi.
Il fatto che la promozione del linguaggio spontaneo sia l'obbiettivo principale, non nega
ovviamente le possibilità che la disciplina ha di incidere anche su altre abilità, anche
inerenti alla sfera emotiva, relazionale e comportamentale, ad esempio la capacità di
attendere il proprio turno, di rispettare le regole, di guardare negli occhi le persone quando
si parla con loro e così via.
Inoltre vengono valorizzati lo spirito di gruppo, il rispetto degli altri, delle loro opinioni e
proposte, ed è proprio dalla collaborazione tra i ragazzi che nasce il copione, che non viene
mai imposto o totalmente creato dall'adulto, ma che si compone di frasi e battute che i
terapisti estrapolano osservando la proposta del ragazzo, aggiustandola poi dal punto di
vista linguistico.
Gli stimoli che la Teatro terapia può proporre sono svariati e applicabili a bambini e
ragazzi audiolesi, con difficoltà di linguaggio di vario genere, disturbi associati, e deficit
cognitivi.
In particolare nei prossimi capitoli tratteremo la problematica dell'ipoacusia, cercando di
capire le caratteristiche e le conseguenze a cui questo deficit sensoriale può portare
soprattutto dal punto di vista comunicativo e linguistico; approfondiremo, inoltre,
ulteriormente la tematica della Teatro terapia cercando di osservare come essa possa
rappresentare una risorsa valida e apportare cambiamenti e miglioramenti.
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CAPITOLO 2
Ipoacusia e linguaggio: la teatro terapia come risorsa
Nel capitolo precedente sono state trattate le origini della Teatro terapia ed in particolare
alcuni filoni di ricerca che prendono in considerazione principalmente un'applicazione
in ambito psicologico, educativo e sociale del dramma. A fine capitolo è stata dedicata
una breve presentazione al Metodo Verbo Tonale, che tra le sue discipline include la
Teatro terapia; a differenza degli approcci citati precedentemente però, in questo caso gli
obbiettivi che ci si pone con questa attività sono da individuare nel settore del
linguaggio e della comunicazione.
Una delle problematiche in cui la Teatro terapia viene utilizzata come metodo
riabilitativo è l'ipoacusia, la quale verrà trattata più nel dettaglio in questo capitolo,
verranno poi descritte caratteristiche e approcci che la Teatro terapia utilizza per portare
al raggiungimento degli obbiettivi che il MVT si pone.
2.1 Il linguaggio
Il linguaggio riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, si tratta di un
modo di comunicare veloce e diretto: in un attimo possiamo avere su di noi l'attenzione
del nostro interlocutore, comunicare i nostri bisogni, pensieri, sentimenti. Tramite il
linguaggio instauriamo amicizie e relazioni sociali in generale, litighiamo, ci insultiamo,
facciamo pace, diffondiamo le nostre idee e conosciamo il mondo.
Secondo la visione innatista di Chomsky, quando nasciamo, questa facoltà è insita in noi
ma sotto forma di potenzialità che attende gli stimoli giusti per esprimersi.
Alcuni studiosi, tra cui Lenneberg, affermano che l'esposizione agli input deve avvenire
all'interno di quella finestra che chiamiamo ''periodo critico'', ossia un lasco di tempo,
estendibile circa fino ai 12 anni, in cui quegli stimoli devono essere percepiti e, al
termine del quale, la mancata esposizione agli input potrebbe portare a un ritardo nello
sviluppo linguistico e non solo.
Le ipotesi dell'esistenza di un periodo critico di esposizione agli input vengono
sostenute da vari esempi che i ricercatori hanno analizzato nel corso degli anni. In
particolare ci riferiamo ai casi di '' bambini selvaggi'', come ad esempio Victor, anche
conosciuto come “il ragazzo selvaggio dell'Aveyron”, trovato a cavallo tra 700 e 800.
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Si stimò che al momento del ritrovamento avesse trascorso all'incirca undici-dodici anni
nei boschi senza alcun contatto con i propri simili e la società civilizzata. Jean Itard, che
era psicologo e pedagogista, se ne interessò e tentò di rieducarlo, ma Victor non imparò
mai a parlare e i miglioramenti furono scarsi (Chesi, 2006:21).
Un altro esempio è Genie, una ragazzina che per più di tredici anni è stata tenuta in
isolamento dal padre, in condizioni di malnutrizione e disagio sia fisico che psichico,
senza nessuno stimolo o input che potesse far attivare il lei uno sviluppo sano e nella
norma. I tentativi di riabilitazione linguistica non sono mai riusciti a raggiungere
l'obbiettivo di farle costruire frasi corrette e coerenti e nemmeno di farle produrre forme
standard (Chesi, 2006:21).
Possiamo quindi dedurre che la mancanza di stimoli per un certo periodo di tempo lasci
strascichi che mai potranno venire completamente risolti; questo a ragione del fatto che,
se da un lato la facoltà del linguaggio è biologicamente determinata, dall'altro si deve
riconoscere che essa non si potrà mai sviluppare completamente senza un contributo
proveniente dall'ambiente esterno che porti all'acquisizione di lessico e proprietà
linguistiche (Chesi 2006:22).
Quando parliamo di ipoacusia siamo di fronte a deficit uditivi che possono in vario
grado compromettere la nostra percezione degli stimoli e, se un input viene percepito in
modo erroneo o non percepito del tutto, la sua utilità nello sviluppo equilibrato e
regolare della persona è limitata se non addirittura nulla.
Se un bambino non ha la possibilità di essere esposto alla lingua madre entro il primo
anno di vita, è possibile che sviluppi, oltre a difficoltà comunicative, anche dei problemi
cognitivi e di socializzazione e comportamento, derivanti dal fatto di vedersi
impossibilitato a interagire con ciò che lo circonda.
2.2 Le fasi dello sviluppo linguistico in assenza di deficit
Nei bambini che non presentano problematiche o deficit di vario tipo, solitamente il
processo di sviluppo linguistico è individuabile fin dalla nascita.
Nei primi mesi di vita il neonato emette delle vocalizzazioni, ossia dei gridolini,
solitamente in corrispondenza del pianto. Dai sei ai dieci mesi inizia la fase cosiddetta di
''lallazione'' in cui il bimbo emette sequenze di sillabe ripetute come, ad esempio,
''dadada''.
In seguito, fino ai venti mesi circa, compaiono le prime parole di senso compiuto e il
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lessico risulta composto di circa 500-1000 parole. Fino ai due anni si assiste ad un
periodo detto di '' esplosione linguistica”, ossia di arricchimento del lessico (Chesi,
2006:18).
In questo stadio l'uso delle parole è diverso da quello dell'adulto, non vi è la presenza di
parole funzionali o determinanti ed è frequente l'utilizzo di parole '' olofrastiche'', ossia
che stanno al posto di un'intera frase, come ad esempio ''pipì'' per intendere ''vorrei fare
la pipì'' (Chesi,2006:25).
Dal secondo al quinto anno il bambino inizia a combinare le parole in frasi molto
semplici, successivamente le costruzioni diventano più complesse e con il tempo il
bimbo acquisisce una padronanza sempre maggiore delle regole grammaticali.
È evidente, quindi, che i primi anni di vita sono essenziali per un bambino, se entro quel
momento non sarà stato esposto alla lingua naturale, lo sviluppo verrà compromesso.
Nei casi di bambini che nascono con ipoacusia la cosa più importante è dunque una
diagnosi precoce, che permetta poi di prendere le misure necessarie per supplire al
deficit uditivo e per far sì che il bambino possa usufruire quanto più possibile degli
stimoli linguistici.
2.3 Fattori che influenzano lo sviluppo linguistico in bambini sordi e ipoacusici
Molto spesso si sente parlare di ipoacusia e sordità come se fossero due termini
intercambiabili, certo sono entrambi deficit uditivi, ma si differenziano in quanto la
prima presenta una perdita uditiva minore rispetto alla seconda, la quale caratterizza
soggetti che sentono solamente suoni che vanno oltre i 90 dB.
Si possono individuare differenti tipi di deficit uditivo, con differenti gradi di ''gravità'',
ne derivano possibilità diverse di accesso all'input e, dunque, conseguentemente, di
competenza linguistica.
In seguito si approfondiranno i fattori che determinano il grado di sviluppo linguistico.
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2.3.1 Sede della lesione

(Fig. 1 Anatomia orecchio)

L'orecchio è suddiviso in cinque zone principali:
–

orecchio esterno,

–

orecchio medio,

–

orecchio interno,

–

nervo acustico

–

vie uditive centrali

Il suono, per essere percepito viene raccolto dal padiglione auricolare e diretto verso la
membrana timpanica, la quale vibra e, con il suo movimento, attiva la catena di ossicini
presente nell'orecchio medio. Grazie a questi ossicini entra in gioco un liquido presente
nella coclea che fa muovere le cellule acustiche le quali trasformano il movimento in
impulsi elettrici che vengono inviati al cervello grazie al nervo uditivo.
Da questa breve descrizione dell'anatomia dell'orecchio e di come funziona il sistema
uditivo, possiamo facilmente dedurre che sono molti gli elementi che contribuiscono
alla nostra percezione uditiva e, se uno di questi presenta una lesione, ne consegue un
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deficit uditivo che, in base a ciò che è danneggiato, si distingue in diversi tipi:
- ipoacusia trasmissiva
- ipoacusia neurosensoriale
- ipoacusia mista
L' ipoacusia trasmissiva è una lesione all'orecchio esterno e medio, che rappresentano
l'apparato di trasmissione dei suoni. Generalmente sono dovute a malformazioni, traumi
o infiammazioni. Nelle sordità trasmissive è alterata unicamente la fase uditiva, ovvero
la fase che stabilisce la capacità di trasmettere o meno il suono all'orecchio interno, per
cui, molte volte, è sufficiente una buona protesizzazione per riattivare tutto il processo
che porta alla comprensione.
L' ipoacusia neurosensoriale (recettiva) è una lesione all'orecchio interno o del nervo
acustico, ossia dell'apparato percettivo. In questi tipi di sordità sono alterate la fase di
trasformazione del segnale da meccanico ad elettrico e la fase di trasporto del segnale al
cervello.

Pertanto,

una sordità percettiva-cocleare non permette

una facile

discriminazione dei tratti distintivi dei fonemi.
L'ipoacusia mista presenta una componente neurosensoriale con una componente
trasmissiva

(Fig.2 Schema ipoacusia in base alla sede della lesione)
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2.3.2 Grado di perdita uditiva
La perdita uditiva viene espressa tramite il decibel audiometrico (dB HL Decibel
Hearing Level), con esso si esprime la capacità uditiva dell'individuo in relazione ai
normali standard. Un udito nella norma sente suoni di intensità pari o inferiore a 20-25
dB (Albera, Schindler, 2009:62).
In base al grado di perdita uditiva, l'ipoacusia si distingue in
- ipoacusia lieve: in questi casi al soggetto risulta difficile percepire alcune consonanti
ma, di solito, è possibile un'acquisizione spontanea della lingua; in questa condizione si
riescono a sentire i suoni che vanno dai 21 dB ai 40 dB
- ipoacusia media: vengono percepiti correttamente solo alcuni fonemi che vengono
pronunciati a voce piuttosto elevata, è possibile che in questi casi vi sia la necessità di
amplificazione del suono tramite l'utilizzo di protesi; si percepiscono suoni dai 41 dB ai
70dB
- ipoacusia grave: in questo caso il deficit fa sì che risulti problematica la percezione di
quasi tutti i suoni, anche quelli ad intensità più elevata; in queste condizioni sono molto
evidenti ritardi nell'acquisizione fonologica e del linguaggio in generale ed necessaria
l'amplificazione e una riabilitazione logopedica; si riescono a sentire suoni che vanno
dai 71 dB ai 90 dB
- ipoacusia profonda o sordità: in questa situazione vengono percepiti suoni che vanno
dai 91 dB ai 119 dB; in pratica non è possibile udire alcun suono, sia esso linguistico o
ambientale.
Per far comprendere meglio di che tipo di suoni stiamo parlando, a seguire uno schema
noto con il nome di ''Banana del linguaggio'':
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(Fig.3 Banana del linguaggio)

2.3.3 Epoca di insorgenza
L'epoca in cui appare il deficit è fondamentale per capire le possibilità che ha l'individuo
di avere uno sviluppo nella norma, in particolare dal punto di vista linguistico. Parliamo
dunque di:
- ipoacusia preverbale
- ipoacusia post verbale
L'ipoacusia preverbale può essere di due tipi: può insorgere prima dell’inizio del
processo di acquisizione della lingua e dunque prima dell'anno di età, oppure apparire
tra il primo ed il terzo anno di vita, epoca in cui il bambino già possiede la struttura
sintattico-grammaticale basilare propria del linguaggio dell’adulto.
In questi casi la possibilità di sviluppare ritardi e disturbi del linguaggio è elevata, per
questo è importante iniziare fin da subito una terapia riabilitativa.
L'intervento precoce porta, infatti, a delle possibilità di recupero maggiori rispetto a
terapie applicate tardivamente.
L'ipoacusia post verbale si può distinguere in due tipi a seconda dell'epoca di
insorgenza. Può apparire tra i tre e i sette anni, quando non vi è ancora stato un buon
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consolidamento delle abilità di linguaggio, e in questi casi potrebbe determinare una
regressione nello sviluppo linguistico. Può insorgere tra i sette e i diciotto anni, finestra
in cui il linguaggio è già stato acquisito e consolidato e pertanto solitamente non viene
compromesso in modo serio dal deficit uditivo.
2.3.4 Tipo di protesi
Parliamo quindi dei vari dispositivi che facilitano la percezione del suono:
- protesi acustica
- impianto cocleare
Le protesi acustiche inizialmente utilizzate erano analogiche, ossia dispositivi esterni
che portavano all'orecchio, cercando di eliminare le distorsioni, un suono acustico
amplificato.
Con gli sviluppi tecnologici le protesi sono diventate sempre più potenti e precise.
Al giorno d'oggi distinguiamo tra protesi analogiche e protesi digitali, queste ultime
sono parecchio utilizzate e il loro modo di processare il suono risulta molto più preciso
rispetto al modello analogico; questo grazie anche al fatto che non si tratta più di
amplificare il suono, ma di convertirlo da analogico a digitale. Grazie ad esse è possibile
individuare e selezionare la presenza della voce nell’ambiente rumoroso, enfatizzarla e
percepire il suono in modo pulito e preciso.

(Fig.4 schema di funzionamento protesi)

L'impianto cocleare è un orecchio artificiale che di fatto sostituisce la coclea.
È formato da un elaboratore che processa i suoni esterni convertendoli in segnali digitali
che invia poi all'impianto interno, in cui questi segnali vengono convertiti in energia e
inviati agli elettrodi intracocleari i quali, sovrapponendosi alle cellule acustiche
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danneggiate, stimolano il nervo uditivo. In questo modo il cervello percepisce questi
segnali come se fossero suoni. L'impianto cocleare fa sì che l'udito possa essere
utilizzato per sviluppare la parola e il linguaggio nei casi di perdita uditiva non inferiore
ai 65-75 dB (Albera, Schindler 2009:124).

(Fig.5 Impianto cocleare: 1 microfono, 2 processore, 3 connettore, 4 elettrodo indifferente, 5 elettrodi
intracocleari, 6 nervo acustico )

2.3.5 Età di diagnosi e protesizzazione
E' molto importante una diagnosi precoce, in modo da non trascurare gli effetti che l'ipoacusia
può provocare e agire al più presto con terapie e protesizzazioni per garantire al bambino uno
sviluppo il quanto più possibile nella norma.
Molti studi affermano, infatti, che i bambini che sono stati diagnosticati precocemente hanno
una possibilità di recupero maggiore rispetto a quelli diagnosticati tardivamente. Un esempio
è lo studio di Yoshinaga-Itano et alii (1998), in cui sono stati messi a confronto due gruppi di
bambini affetti da ipoacusia. Il primo era stato diagnosticato prima dei sei mesi di vita, il
secondo solo in seguito.
L'obbiettivo dello studio era verificare se i due gruppi differivano per quanto riguardava le
competenze linguistiche e comunicative. I risultati hanno riportato una performance
nettamente migliore del primo gruppo nei compiti proposti, indice di una migliore
competenza linguistica raggiunta rispetto a quella del secondo gruppo. È stato possibile
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quindi affermare che una diagnosi del deficit uditivo e un intervento precoci sono una
premessa fondamentale per uno sviluppo linguistico e comunicativo il più possibile completo.
2.3.6 Background linguistico dei genitori e metodi riabilitativi
Circa il 95% di bambini con deficit uditivo nasce da genitori udenti, solamente il 5 %
nasce da genitori sordi.
Il fatto di avere genitori sordi o udenti influenza molto la scelta di quelli che saranno poi
i metodi riabilitativi che verranno applicati. A questo proposito vi sono varie scuole e
teorie, distinguiamo quindi tra:
- metodo oralista
- metodo bimodale
- lingua dei segni
- educazione bilingue
Il metodo oralista fa leva sulla componente acustica e orale e attua un training basato
sulla protesizzazione e sull'utilizzo del residuo uditivo per lo sviluppo del linguaggio.
Viene evitato l'utilizzo di segni.
Nel metodo bimodale vengono utilizzati i segni in concomitanza con la lingua orale. La
parola viene quindi accompagnata da gesti e l'ordine della frase rispecchia quello della
lingua orale, si parla quindi di italiano segnato.
La lingua dei segni fa riferimento alla modalità visivo-gestuale ed è acquisita molto
facilmente dalle persone sorde in quanto utilizza un canale percettivo integro.
Nell'educazione bilingue il bambino viene esposto sia alla lingua orale che alla lingua
dei segni.
Tutti questi fattori fanno sì che vi sia una grande varietà tra i soggetti con ipoacusia.
2.4 Ipoacusia: i possibili punti deboli nello sviluppo linguistico e comunicativo
Nei casi in cui l'ipoacusia viene diagnosticata tardivamente è possibile osservare, nei mesi che
precedono analisi, diagnosi e inizio della terapia, il linguaggio verbale che caratterizza questi
soggetti.
Durante i primi sette mesi di vita, i bambini con deficit uditivo presentano un utilizzo di
vocalizzazioni e gesti in tutto e per tutto simile a quello dei loro coetanei udenti.
Dagli otto mesi, mentre nei bimbi udenti aumenta il numero e la varietà di consonanti che
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sono in grado di produrre, nei soggetti ipoacusici vi è una sorta di regressione, il babbling
diminuisce e non si evolve in forme comunicative più complesse, dato che gli stimoli acustici
sono ridotti o mancano (De Santis, 2010:86).
Quando raggiungono l'anno di età i bimbi ipoacusici mostrano molte difficoltà nell'utilizzo di
parole e gesti che spesso vengono decontestualizzati e utilizzati come veri e propri simboli.
Con il tempo risulta evidente il fatto che per loro è molto complesso ampliare il lessico
di parole e combinarle in frasi (De Santis, 2010:87).
In generale e con vari gradi di gravità, si possono notare nei soggetti ipoacusici deficit
linguistici come difficoltà di articolazione di alcuni suoni, il lessico ridotto e rigido,
errori di accordo genere-numero o di morfologia verbale, l'utilizzo di frasi molto brevi
evitando le subordinate ed utilizzando strutture molto più semplici rispetto a quelle dei
coetanei udenti, omissioni e sostituzioni, difficoltà nella produzione e comprensione di
frasi sintatticamente complesse come ad esempio alcuni tipi di frasi relative (Volpato,
Vernice, 2014) o alcuni tipi di domande (Friedmann,Szterman, 2010). Inoltre dal punto
di vista relazionale spesso non risulta loro facile parlare con le persone, soprattutto
quelle meno conosciute, perché vi è una sorta di disagio nel rendersi conto ad esempio
di non parlare correttamente o di dover chiedere all'altro di ripetere ciò che ha detto, è
possibile che si presentino quindi tendenze all'isolamento e ad un ripiegamento su se
stessi che li porta ad ignorare gli elementi esterni e gli impedisce di imparare a
comprendere e relazionarsi con le emozioni e i sentimenti altrui .
Inoltre è difficile per le persone ipoacusiche allontanarsi da ciò che è concreto e
comprendere il significato di metafore, frasi fatte o ironia, che richiedono un
ragionamento più astratto e un andare oltre al significato vero e proprio delle parole.
2.5 Teatro terapia e ipoacusia
Uno dei metodi riabilitativi che si rifà alla teoria oralista è il Metodo Verbo Tonale
(MVT) che abbiamo descritto in precedenza. Questo Metodo è rivolto a tutti i soggetti
che presentano disturbi del linguaggio di vario tipo e dovuti a problematiche differenti,
tra queste l'ipoacusia.
Tra le varie discipline del MVT vi è la Drammatizzazione o Teatro terapia, la quale fa
parte delle arti terapie, ma è ancora piuttosto sconosciuta, in particolare in Italia dove si
diffonde più tardi come metodo riabilitativo rispetto alle altre nazioni.
Come abbiamo affermato nel primo capitolo, sono molte le teorie e gli approcci che
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mettono il teatro a servizio di ambiti psicologici, educativi e sociali.
Nel MVT la Drammatizzazione è intesa come disciplina che accompagna e sostiene il
ragazzo, aiutandolo a superare le varie tappe evolutive in un ambiente dinamico. In
particolare, linguaggio e comunicazione sono il focus della terapia, tuttavia il lavoro che
il terapeuta svolge interessa la persona nella sua totalità, questo perché al linguaggio,
che è modalità di espressione forte dell'individuo, sottendono differenti parametri.
La teatro terapia lavora molto sulle strutture spazio temporali che stanno alla base del
linguaggio: vi sono suoni lunghi o corti, ogni frase è composta da tanti elementi più
piccoli ed ha in sé un orientamento. Ad esempio la frase '' Il cane mangia l'osso'' ha un
orientamento in avanti; mentre la frase passiva ''l'osso è mangiato dal cane'' ha un
orientamento all'indietro.
Questa conoscenza linguistica è direttamente collegata alla conoscenza di sé e del
proprio schema corporeo (propriocezione), per questo nei laboratori di teatro ci si
focalizza molto su esercizi che mettono in gioco il corpo e il suo orientamento nello
spazio: passi in avanti, indietro, a destra o sinistra o rotazione del corpo su se stesso.
Nelle attività di gruppo si lavora poi sulle sequenze e sull'ordine, cercando quindi di
mettere il ragazzo nelle condizioni di poter comprendere e interagire con ciò che
avviene nel mondo esterno (esterocezione).
Il lavoro che la teatro terapia svolge con i soggetti ipoacusici mira in particolare al
raggiungimento di un buon livello sia di comprensione che di produzione linguistica, si
pone l'accento sull'espressività e sul risultare il più comunicativi possibile.
Come vedremo in seguito, inoltre, molte attività del laboratorio di teatro portano il
ragazzo ad aprirsi al mondo senza temere i giudizi altrui, e si pongono come obbiettivo
quello di metterlo a confronto con situazioni molto simili alla realtà perché ne possa fare
esperienza in uno spazio protetto.
Vengono esercitati inoltre creatività, fantasia, memoria e si cerca di far sviluppare ai
ragazzi le proprie opinioni e il proprio senso critico.
2.6 La Teatro terapia in azione
È importante sottolineare, come abbiamo già detto nel primo capitolo, che la
drammatizzazione è una forma espressiva che il bambino sviluppa naturalmente nel
corso della sua vita e che lo aiuta anche a interagire con le altre persone.
Già dalla nascita il bimbo tende ad imitare e a relazionarsi con gli oggetti. Un momento
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importante è quando, intorno ai tre anni e mezzo, il bambino diventa in grado di
impersonare un altro individuo, ricrea situazioni, utilizza i giocattoli e li rende parte di
una vera e propria rappresentazione in cui è lui a decidere cosa deve succedere.
Si è notato che più il gioco e l'immaginazione si perfezionano, più la comunicazione
diviene indispensabile e addirittura viene ricercata dal bambino (G. Salemi, 2014).
Nella pratica della Teatro terapia si stimolano riflessione, osservazione, pensiero critico
e si cerca di arrivare a un'espressione di sé libera da conflitti interiori e timidezza. I
metodi e i contenuti sono modificati in base all'età di bambini e ragazzi, ma
principalmente mirano a interventi che si basano su sensazioni, emozioni e stati
d'animo.
Vi sono degli elementi che appaiono costantemente nell'applicazione di questa
disciplina e sono
- emotività,
- fantasia,
- azione,
- socialità,
- linguaggio
L'emotività è presente in qualunque storia, sia essa inventata o meno, e porta il ragazzo
a comprendere meglio le proprie emozioni e quelle degli altri.
La fantasia, in quanto viene stimolata l'espressione spontanea e i bambini sono
incoraggiati ad inventare storie, personaggi e risolvere situazioni.
L'azione: a teatro si agisce, senza l'azione non ci sarebbe una storia. Si fanno riflettere i
ragazzi su rapporti di causa-effetto, azione-reazione.
La socialità perché tramite le attività di gruppo si stimolano i rapporti con i compagni e
ciò facilita e migliora la convivenza sociale.
Il linguaggio: in scena vengono sperimentate tutte le possibilità comunicative,
utilizzando il corpo, il viso, la musica, la parola ecc.
Tutto ciò sembra farci allontanare un po' da quello che è l'interesse principale di questa
ricerca ossia l'aspetto linguistico e comunicativo, ma andando avanti risulterà sempre
più chiaro come tutti questi elementi siano intrinsecamente collegati tra loro e
contribuiscano a raggiungere gli obbiettivi che la teatro terapia si pone nell'ambito di
linguaggio e comunicazione.
Innanzitutto è importante sottolineare che una delle parole chiave della Teatro terapia è
''improvvisazione'': attraverso di essa il mondo interiore viene alla luce e si esprime in
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modi imprevedibili, niente è obbligatorio e da ogni situazione si creano spontaneamente
conversazioni ed azioni che sono proprio un prodotto espressivo e comunicativo (G.
Salemi, 2014).
Inoltre, la particolarità della Teatro terapia, quando la intendiamo come disciplina del
MVT è l'aggiunta della finalità linguistica, l'obbiettivo che ci si pone è giungere a una
comprensione e produzione immediata del linguaggio verbale.
Nei laboratori viene fatta molta leva sull'importanza del corpo come recettore e
trasmettitore di messaggi, la mimica facciale viene curata in modo particolare perché
deve essere sempre coerente con la situazione e supportata da una prosodia significativa
che rende il messaggio il più comunicativo possibile.
2.7 Il processo della drammatizzazione
La drammatizzazione, come abbiamo affermato in precedenza, è una pratica che si
sviluppa spontaneamente nel bambino che, fin da piccolo, si diverte a fare imitazioni,
inventare storie e canzoncine. Il MVT parte proprio da qui per cercare di far sviluppare
il linguaggio nel modo più naturale possibile, lasciandolo quindi libero di esprimersi con
i suoi modi e i suoi tempi, soprattutto inizialmente, poi in un secondo momento
verranno introdotte anche le correzioni.
Nei casi di ipoacusia è molto importante ''sbloccare'' i ragazzi che, come abbiamo
affermato in precedenza, spesso sono restii a parlare e ad esporsi per paura di sbagliare.
Nelle prime sedute di Teatro terapia inizia il processo che verrà poi portato avanti nel
tempo.
Si cerca innanzitutto di stimolare il bambino, a volte con episodi da lui vissuti in passato
o con storie inventate e storie comiche. Il tutto in un modo il quanto più possibile
giocoso che porta il bambino a esprimersi con il corpo e con il linguaggio verbale.
Questa fase parte dal ''riscaldamento'', con il quale inizia la preparazione del terreno per
il lavoro successivo.
Il terapeuta e gli altri operatori presenti partecipano ai vari giochi insieme al gruppo, vi
è quindi il coinvolgimento di tutti, nessuno è esonerato o escluso, e questo anche per
evitare che i ragazzi si sentano come oggetti esposti in vetrina soggetti allo sguardo
critico degli adulti.
Innanzitutto vengono proposti degli esercizi mirati per far entrare il bambino in contatto
con il corpo e le parti singole che lo compongono: ci si muove, si sciolgono i muscoli, si
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sperimentano espressioni facciali e tutto questo porta i partecipanti a prendere coscienza
del proprio corpo e a percepirsi.
In seguito si passa al corpo dei compagni. Gli esercizi che verranno proposti saranno,
per esempio, piccoli massaggi: l'importante è far capire al bambino che il corpo
dell'altro non è un bambolotto con cui divertirsi, bisogna rispettarlo e prendersene cura.
La fase successiva vede come protagonista il movimento: i ragazzi si destreggiano nello
spazio circostante percorrendolo in vari modi, ci si esercita quindi, inizialmente, su
cambi di velocità, poi su cambi di andatura, contestualizzando di più il movimento ed
infine aggiungendo l'aspetto emotivo.
In seguito si passa ad un perfezionamento del gesto, in modo particolare si punterà sul
movimento di mani, braccia e viso. In questa fase, che potrebbe essere definita di
''rieducazione del gesto'', si eseguono vari gesti e posizioni, alcune singolarmente altre
in concomitanza con altre, e via via si iniziano ad unire determinati gesti a espressioni
facciali.
Inizialmente, soprattutto il bambini più piccoli imiteranno il terapeuta, memorizzando e
imparando le combinazioni adeguate.
In seguito si inizieranno a mettere in scena delle vere e proprie situazioni mimate, dove
è vietato usare la parola, ci si esprime solo a gesti.
Ci si concentra poi, in particolare, sulla mimica, si impara a muovere i vari muscoli del
viso facendo boccacce e facce buffe senza vergognarsi, anzi divertendosi vedendo tutto
ciò che le nostre facce possono fare, e cercando di collegare le varie espressioni a
situazioni o battute che in quel momento si potrebbero dire.
Si passa poi a focalizzarsi sul linguaggio verbale, iniziando quindi, in un primo
momento, ad emettere suoni collegati alla mimica e ai gesti. Con i bambini più piccoli si
parte da suoni semplici come le vocali, la cui pronuncia verrà sperimentata in varie
tonalità inerenti a un contesto dato.
Con i ragazzi più grandi si possono ricreare delle situazioni, far inventare a loro le
battute e i pensieri dei personaggi.
Si passa poi ai sensi, che sono molti importanti nella ricezione e percezione di
informazioni, verranno svolti dunque esercizi mirati per attivarli e stimolarli.
È importante, in tutto quello che si fa durante le sedute, mantenere una buona
concentrazione e anche per questo vi sono degli esercizi particolari per allenarla.
L'importanza dello sguardo in questo processo è fondamentale: se lo sguardo divaga dal
focus lo farà anche la mente, quindi le attività che vengono proposte saranno in
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particolare concentrate sul non distogliere lo sguardo da un obbiettivo prefissato e
raggiungerlo.
Un altro punto fondamentale è l'ascolto, che è un elemento molto importante per
l'acquisizione linguistica; la decodifica del suono è il punto di partenza che porterà in
seguito a una buona abilità di espressione verbale. Ci si eserciterà quindi a riconoscere
suoni brevi, lunghi, acuti o gravi, muovendosi a ritmo (G. Salemi, 2014).
Quest'ultima attività è molto utile per i ragazzi ipoacusici, protesizzati o impiantati, che
si esercitano così a sfruttare il proprio residuo uditivo migliorando la comprensione
delle dinamiche che li circondano e permettendo loro di ricevere e interpretare in modo
adeguato degli input fondamentali per un miglioramento linguistico.
Altri aspetti importanti sono la memoria, connessa alla capacità di richiamare alla mente
ciò che i sensi hanno percepito; l'osservazione, la quale ci porta a cogliere aspetti della
realtà utili nella vita di tutti i giorni; l'invenzione, che stimola fantasia e immaginazione.
In particolare per quanto riguarda l'ideazione, gli esercizi ed i giochi proposti mirano a
lavorare su un punto debole dei soggetti ipoacusici, che precedentemente abbiamo
citato: l'astrazione.
In una prima fase si allenano anche la percezione del tempo e dello spazio, quindi la
capacità di orientamento e l'imitazione di gesti, espressioni verbali, comportamenti. In
questo modo il bambino è portato a rivivere situazioni che potrebbero poi ripresentarsi
in ambienti reali.
Arrivati a questo punto di passa alla fase di ''realizzazione'', nella quale, dopo aver
attivato immaginazione e fantasia, si scelgono le situazioni da rappresentare e si decide
il proprio ruolo sulla scena. C'è poi il momento dell'approfondimento in cui personaggi
e vicende si evolvono e ci si concentra maggiormente su alcuni aspetti e particolari,
creando tutti insieme un copione.
2.8 Teatro terapia e varianti
La Teatro terapia può assumere aspetti differenti nelle sue applicazioni:
–

può essere completamente strutturata, guidata e seguire il copione

–

può lasciare spazio all'attore per esprimersi in modo libero e spontaneo (MVT)

–

può utilizzare burattini o pupazzi di vario tipo per diminuire l'ansia da

prestazione
–

può consistere in un dialogo
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–

può essere un elaborato scritto e portare alla stimolazione del canale grafico-

plastico tramite la stesura di copioni, filastrocche eccetera, dando sempre spazio alla
creatività dei ragazzi.
La variante di Teatro terapia portata avanti dal MVT sottolinea in modo particolare
l'importanza di lasciare libertà e spazio d'azione ai ragazzi, senza imporre modelli precostruiti (G. Salemi, 2014).
Dato che, come abbiamo detto, è importante partire dal vissuto del partecipante,
fondamentale sarà l'azione di supporto del genitore che, tramite i feedback ricevuti dal
terapeuta, potrà cercare di rafforzare l'esperienza di Teatro terapia cercando di dare
concretezza ad alcune situazioni trattare. Ad esempio, se si sta affrontando il tema degli
animali, il bambino potrebbe essere accompagnato allo zoo oppure gli si potrebbero
proporre dei documentari per stimolarlo ulteriormente.
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CAPITOLO III
Teatro terapia in pratica
3.1 Descrizione di un incontro
Durante la raccolta dei dati per la ricerca è stato possibile assistere ad alcuni laboratori di
drammatizzazione del Centro.
L'attività di teatro viene svolta in una stanza semplice, senza strumenti particolari, sui muri
cartelloni di regole che i ragazzi hanno stilato per stare bene e rispettarsi durante il
laboratorio, disegni colorati di espressioni facciali corrispondenti a determinati sentimenti e
varie opere d'arte degli ''attori'' più piccoli. Ai lati della stanza tante sedie, piccole e grandi,
per ogni evenienza.
Il laboratorio dura un'ora ed i ragazzi arrivano ad uno ad uno nella stanza, si conoscono tutti,
sono anni che fanno parte di quel gruppo, si salutano, chiacchierano, giocano.
Alcuni di essi sono ipoacusici, altri hanno problematiche differenti, tutti hanno più o meno la
stessa età. Arrivano poi le logopediste, una per ogni bambino, che assisteranno e
parteciperanno a tutto il laboratorio.
Per iniziare la Teatro terapista fa mettere tutti in cerchio, grandi e piccoli: c'è qualcuno di
nuovo tra noi? Come facciamo se c'è qualcuno che non conosciamo? Che cosa gli diciamo?
Tutti si guardano attorno e ad uno ad uno chiedono al nuovo arrivato come si chiama e a loro
volta dicono il proprio nome. L'importante è dirlo a voce alta e guardare negli occhi la
persona con cui si parla, queste sono le regole.
Durante la prima parte dell'anno, da Settembre fino a Febbraio più o meno, si fanno vari
esercizi e giochi che la terapista propone loro, ma nel periodo dell'anno che va da febbraio a
luglio si stanno impegnando nella preparazione dello spettacolo finale. L'argomento sono i
videogiochi e ogni gruppo metterà in scena il proprio sketch.
Tutte le mini storie sono collegate da un filo conduttore comune e durante la rappresentazione
di inizio luglio si armonizzeranno insieme.
Nello spettacolo tutti sono importanti ed hanno un proprio ruolo e delle battute da imparare e
dire, battute che spesso loro stessi inventano e propongono.
È importante sfruttare tutto il tempo a disposizione per rendere la performance il più perfetta
possibile, imparare sequenze e movimenti: iniziano dunque le prove.
Alcuni ragazzi sono assenti, ma non è un problema, li sostituiscono le loro logopediste o la
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teatro terapista.
Una delle cose più interessanti di questo laboratorio e una sorta di annullamento delle
gerarchie, certo è chiaro che i ragazzi sono coscienti del fatto di dover seguire le indicazioni
della terapista, ma tutto questo si svolge in un clima estremamente allegro e familiare che fa
sentire tutti a proprio agio.
In scena si esibiscono ragazzi e logopediste, mettendosi tutti in gioco, recitando le battute,
modulando la voce a seconda delle emozioni, non sono solo i ragazzi a doversi esibire di
fronte a un pubblico di adulti, con il timore forse di essere giudicati.
Nel laboratorio di teatro terapia tutti vengono accettati per quello che sono, nessuno viene
giudicato o criticato e si tenta di mettere in luce i punti di forza delle persone, è un momento
di libera espressione in cui l'individuo sperimenta sé stesso in situazioni diverse, senza timore.
3.2 Esempi di esercizi ed attività
A Settembre, quando iniziano i laboratori di Teatro terapia, terapista e logopediste si
incontrano per creare e analizzare i gruppi e i punti principali che richiedono un intervento. Di
qui, la teatro terapista stilerà un programma mirato per i differenti gruppi.
Il laboratorio di teatro è, come afferma una terapista del Centro durante un'intervista,
paragonabile ad un abito di alta sartoria, progettato nei minimi particolari, diverso per ognuno
ma per quel qualcuno perfetto.
Durante i primi mesi si propongono esercizi mirati che porteranno al conseguimento degli
obbiettivi preposti, in seguito elencheremo alcuni esempi di esercizi ed attività che si
svolgono normalmente nei laboratori di teatro terapia, in particolare del Centro in cui abbiamo
svolto la nostra ricerca.
Si inizia dalla prima fase che, come affermato nel secondo capitolo, è detta
''Riscaldamento''.
In questi primi momenti un'attività che viene spesso svolta è quella in cui i ragazzi fanno finta
di essere dei pezzetti di pongo o materiali simili, che si devono sciogliere piano piano; per
fare questo ci si mette comodi e si eseguono dei movimenti lenti partendo dalla testa fino ad
arrivare ai piedi. Mano a mano si chiede ai ragazzi che cosa manca da sciogliere, allenando in
questo modo anche la loro conoscenza dei vocaboli e la loro percezione di sé, succede infatti
spesso che dalle spalle i ragazzi passino direttamente alle gambe, dimenticandosi
completamente di ciò che sta in mezzo (G. Salemi, 2014).
Un'altra attività, che si incentra più sull'equilibrio, consiste nel far alzare una gamba ai
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ragazzi dicendogli di provare a rimanere in equilibrio, molti cadranno e non ci riusciranno,
tutto ciò contribuirà a creare un'atmosfera conviviale e giocosa. In seguito si spiegheranno le
tecniche per rimanere in equilibrio, che sono legate alla concentrazione e si riproverà a
rialzare la gamba e rimanere in piedi.
Si possono anche fare attività che comprendono l'utilizzo della musica e attività che
comprendano un riscaldamento facciale: muovere le varie parti del volto una alla volta.
Vi sono anche esercizi che si concentrano sui movimenti bucco-facciali e, in questo caso, si
chiederà ai ragazzi di soffiare, mandare baci, fare linguacce eccetera.
Gli esercizi sopra elencati hanno lo scopo di rendere il ragazzo cosciente del proprio corpo,
una sorta di riscoperta della propria fisicità.
Ci sono poi attività mirate a relazionarsi con il corpo degli altri: in questo caso si propongono
esercizi in cui il corpo del compagno è come un burattino che si può muovere a proprio
piacimento, riflettendo però sul fatto che il compagno non è un pupazzo e bisogna stare attenti
a non fargli assumere posizioni che gli fanno male o scomode solo per divertimento.
Passiamo poi alla fase che si concentra sul movimento. In questo momento si propongono
attività che mirano a far muovere in vari modi i ragazzi nello spazio circostante.
Ci si concentrerà ad uno ad uno su aspetti diversi dell'andatura, iniziando dalla rapidità e
variando il ritmo utilizzando una scala da uno a dieci, in cui il dieci rappresenta il massimo
della velocità; in seguito si attribuiranno alcune caratteristiche fisiche ai ragazzi, che
potrebbero modificare l'andatura (ad esempio avere un dolore alla gamba, alla schiena ecc.) ;
si prendono poi in considerazione anche le caratteristiche ambientali (ad esempio: stiamo
camminando su un lago ghiacciato, oppure sulla sabbia bollente e così via).
Ci si focalizza poi su ciò che ci spinge a fare il movimento: le motivazioni (ho dimenticato le
chiavi, sto facendo tardi ecc.) e in seguito sugli stati d'animo che accompagnano il movimento
(tristezza, gioia, felicità ecc.).
Nella fase successiva si mescoleranno tutti questi aspetti, abbinando ad esempio una velocità
4 a '' sono felice'' o una velocità 2 a ''sono triste'' e così via.
In ogni fase del movimento l'operatore ad un certo punto batte le mani e dice ''Stop'', è un
segnale per far capire a tutti che si devono fermare nella posizione in cui sono per alcuni
istanti, cercando di sentire il proprio corpo e rendendosi conto delle posizioni che hanno
acquisito, le quali magari sono inaspettate o totalmente diverse dagli altri.
Poi l'azione ricomincia e questa volta il terapeuta ferma un bambino e gli chiede la
prima parola che ha sulla punta della lingua, in questa fase si allena il linguaggio
spontaneo ed emergono frasi adatte alla situazione rappresentata, il che ci fa rendere
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conto sempre di più di quanto il corpo nella sua espressività stimoli il linguaggio.
Si passa poi alla fase del ''gesto'' o meglio della ''rieducazione del gesto''. Succede spesso
che i ragazzi utilizzino una gestualità errata che non concorda con ciò che vogliono esprimere,
vi sono quindi alcune attività mirate che portano ad un utilizzo più consapevole dei gesti.
Si parte da gesti singoli e li si abbina ad alcune situazioni. Andando avanti il repertorio di
gesti si amplia ed è possibile anche proporre ai ragazzi di svolgere delle mini scenette in cui la
parola è totalmente esclusa e devono comunicare con il linguaggio del corpo e le espressioni
del viso, ad esempio: stiamo leggendo un giornale al parco quando arriva una persona di corsa
e ce lo ruba, noi prima siamo sorpresi e poi ce ne andiamo arrabbiati.
Inoltre, ci si concentra sulla mimica e quindi si sperimentano i movimenti che la nostra faccia
può compiere, si può ad esempio organizzare una gare di smorfie dove vince quella più strana
e originale.
Ci sono poi esercizi sul linguaggio espressivo, in questi casi si partirà dall'emissione di suoni
più semplici, fino ad arrivare a parole e frasi.
Un esercizio adatto soprattutto ai bambini più piccoli si concentra sull'utilizzo delle vocali
inserito all'interno di una breve storia: sto passeggiando allegro nel bosco (emetto la vocale A
ad ogni passo, e cammino sereno e felice), poi mi fermo perché ho visto qualcosa (viso
sorpreso, braccia sollevate ed emetto come un gridolino E), è un fiore, mi abbasso per
raccoglierlo (nel momento in cui lo colgo emetto un I per segnalare di aver strappato il fiore
da terra), inizio ad annusarne il profumo ( pronuncio una O prolungata), il fiore però viene
portato via dal vento (emetto una U sconfortato con un'espressione triste sia del viso che del
corpo) (G. Salemi, 2014).
Un'attività invece adatta a ragazzi più grandi è quella del fumetto. Si parte dalle andature
presentate in precedenza, si fermano i ragazzi che devono rimanere immobili nella loro
posizione, l'operatore a questo punto sceglie un ragazzo e gli disegna intorno una cornice di
fumetto immaginaria chiedendogli cosa potrebbe dire se si trovasse in quella posizione nella
vignetta di un fumetto. Poi si possono inventare piccole sequenze di vignette e scrivere le
battute su ''nuvolette'' fatte di carta.
Ci sono poi attività che si concentrano sui sensi, un ragazzo viene bendato e messo al centro
del cerchio che gli altri compagni comporranno, lui dovrà muoversi verso un compagno e,
toccandolo, cercare di capire di chi si tratta.
Anche la concentrazione è un punto fondamentale, un esercizio per migliorarla consiste nel
mettersi in cerchio, spalla contro spalla e sguardo verso il pavimento, quando l'operatore dice
''via'' si alza lo sguardo e si fissa un punto, l'obbiettivo è camminare verso quel punto e
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raggiungerlo senza mai distogliere lo sguardo. Una volta arrivato girerà la testa verso un
nuovo punto e cercherà di raggiungerlo. Dopo aver toccato tre punti i ragazzi dovranno
descrivere a parole, senza indicare, che cosa hanno toccato.
Vengono anche proposti esercizi per allenare l'ascolto, in questi casi ci si può servire della
musica. Un esercizio semplice è quello delle sedie disposte in cerchio e in numero inferiore
rispetto ai ragazzi, mentre la musica è accesa i ragazzi dovranno camminare in cerchio intorno
alle sedie, quando la musica si ferma dovranno cercare di sedersi, un bambino sicuramente
rimarrà fuori e verrà eliminato. Viene tolta una sedia per ogni turno e si prosegue fino ad
avere un unico ragazzo rimanente che sarà il vincitore.
Vi sono anche esercizi che utilizzano strumenti musicali, in modo da allenare il bambino a
riconoscere se si tratta di suoni brevi, lunghi, acuti, gravi eccetera.
Un altro punto fondamentale è la fantasia, si chiederà ai bambini ad esempio di partire da un
inizio di storia dato e cercare di proseguirlo inventando finali possibili e adatti alla situazione
iniziale.
Un'altra attività è quella in cui ad ogni bambino viene assegnata una parola e lui dovrà
mimarla e rappresentarla in una situazione, per far capire agli altri ragazzi del gruppo di che
parola si tratta.
Inoltre, con lo scopo di allenare la memoria, si propongono esercizi come ad esempio far
mettere i ragazzi in cerchio, uno di loro parte dicendo una parola, il compagno successivo
dovrà pronunciare la parola del ragazzo precedente e proporne una nuova, e così via, ogni
ragazzo dovrà dire prima le parole che sono state dette in precedenza e poi la sua. Tutto
questo faciliterà poi l'apprendimento del copione e dei movimenti da fare sulla scena.
Vi sono poi esercizi che migliorano l'osservazione: un ragazzo viene fatto mettere in una
determinata posizione davanti agli altri, i quali dopo averlo osservato nei minimi particolari
devono mettersi nella medesima posizione.
Ci si focalizza anche su percezione di tempo e spazio, in questo caso gli esercizi mirano a
riempire lo spazio a disposizione in vari modi, ad esempio imitando animali nel loro modo di
muoversi. Il fatto di svolgere l'attività in gruppo e di relazionarsi quindi con i compagni
stimola la giusta scelta dei tempi, portando i ragazzi ad imparare a non interrompere gli altri e
a rispettare il proprio turno.
Infine vi sono gli esercizi di improvvisazione, in cui vengono proposte attività di
“scimmiottamento” dell'altro, dei suoi gesti, i suoi modi di fare eccetera. A volte vengono
proposti ai bambini dei video di animali e viene chiesto loro di imitarne il movimento o i
versi.
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3.3 Lo spettacolo finale

La seconda parte dell'anno è dedicata alla preparazione dello spettacolo, che è il momento
conclusivo che, per così dire, suggella il percorso svolto durante l'anno.
Tutto ciò che è stato imparato e la crescita individuale e di gruppo che c'è stata durante la
prima parte dell'anno, viene messo in pratica.
I temi da mettere in scena, il tipo di sketch, le battute vengono ideate con la partecipazione dei
ragazzi che possono proporre modifiche e dare suggerimenti.
Il copione viene costruito a poco a poco: ad ogni incontro si prova la scena dall'inizio fino al
punto in cui ci si era fermati la volta precedente, e di qui, con la guida della terapista si pensa
ad una possibile continuazione della storia.
Ad ogni ragazzo viene dato un copione, dovrà infatti imparare non solo la sua parte, ma anche
in modo più generale quella dei compagni, questo per capire quando è il suo turno di
intervenire e quando invece non lo è.
Tutti i ragazzi sono elettrizzati per questo momento finale, sanno che dovranno esibirsi di
fronte a un pubblico piuttosto grande di parenti e amici, e questo da un lato li porta ad essere
un po' nervosi, come succederebbe a tutti, e dall'altro gli dà una grande motivazione per
esercitarsi e lavorare sulla propria parte perché essa risulti perfetta.
Durante gli incontri di preparazione la teatro terapista sprona i ragazzi a recitare le battute al
meglio di quello che possono, cosciente delle loro capacità e dei progressi fatti durante l'anno.
A seconda della parte il ragazzo dovrà alzare la voce o abbassarla, modularla per far trasparire
tristezza, rabbia o gioia, a seconda delle situazioni.
Oltre alle battute, anche la dimensione corporea, protagonista di molti esercizi ed attività, è
importante per la buona riuscita dello spettacolo.
La terapista guida i ragazzi, indicando loro le posizioni e l'orientamento del corpo che devono
tenere in una determinata parte della scena: un piede più avanti o più indietro, quando si entra
fare tre passi e fermarsi, dire la battuta e fare un passo indietro, piedi fermi mentre si parla,
corpo rivolto verso il pubblico. Queste e molte altre indicazioni, tutte con lo scopo di far
acquisire ai ragazzi un buon dominio dello spazio scenico e di migliorare il potere
comunicativo della loro esibizione.
Le prove per lo spettacolo sono un momento divertente in cui il ragazzo si mette
estremamente in gioco, fa vedere agli altri il lavoro che ha fatto su sé stesso e sulla parte a lui
assegnata, in questi momenti fa vedere una parte di sé e il carico emotivo si può far sentire,
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per questo è importante gratificarlo quando recita particolarmente bene una battuta o si
ricorda un movimento che in passato dimenticava spesso. Il rapporto con la teatro terapista è
molto stretto e quest'ultima non esita ad incoraggiare e complimentarsi con ragazzi che
presentano dei notevoli progressi, dando loro la soddisfazione che si meritano per gli sforzi
fatti.
Quello che risulta evidente è un grande impegno generale, certamente vi sono ragazzi che
parlano ed esprimono le proprie idee più di altri, ma tutti mirano ad un buon risultato finale, si
esercitano e accolgono i suggerimenti della terapista cercando di correggersi, coscienti che la
loro parte contribuirà allo svolgimento di tutta la scena.
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CAPITOLO IV
Lo studio
4.1 Obiettivi
Come è stato precedentemente affermato, lo scopo di questa ricerca è quello di comprendere
gli effetti della teatro terapia applicata a soggetti ipoacusici, con la finalità di migliorarne il
linguaggio e la comunicazione.
Importante, per raggiungere questo obiettivo, è stata la collaborazione con un Centro di
riabilitazione logopedica italiano che si occupa della riabilitazione linguistica e comunicativa
di ragazzi ipoacusici, seguendo il Metodo Verbo Tonale e quindi applicando la teatro terapia.
4.2 Ipotesi di ricerca
La teatro terapia è stata ed è tuttora da molti utilizzata soprattutto in ambito psicologico,
psichiatrico, sociale ed educativo, come possiamo dedurre da vari articoli. In '' Evaluating the
efficacy of drama therapy in teaching social skills to children with Autism Spectrum
Disorders'', D'Amico Lalonde, Snow, 2015, ad esempio, viene indagata l'efficacia della teatro
terapia applicata a soggetti che presentano disturbo dello spettro autistico, con lo scopo di
apportare miglioramenti alle loro abilità sociali e a problemi comportamentali.
Un altro caso è '' Classroom Drama Therapy program for immigrant and refugee adolescents:
a pilot study'', (Rousseau et al., 2007) in cui la teatro terapia viene applicata con l'obbiettivo di
prevenire futuri problemi comportamentali e psicologici, e di migliorare le prestazioni
scolastiche di questi ragazzi.
Infine si cita ''Drama therapy in the treatment of homeless mentally ill: treating interpersonal
disengagement'' (Schnee, 1996), studio in cui il teatro viene applicato a soggetti con malattie
mentali quali schizofrenia, depressione e altre con l'obbiettivo, oltre a quello di migliorare i
sintomi psicotici, di riabilitarli dal punto di vista sociale e delle relazioni interpersonali.
Questa tesi vuole assumere una prospettiva diversa ed indagare le potenzialità che tale tipo di
terapia ha nell'ambito della riabilitazione linguistica e comunicativa, cercando di capire se
essa può rappresentare un metodo valido e apportare miglioramenti non solo nella persona ma
anche nelle sue abilità in questi ambiti.
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Si ipotizza che, a seguito della terapia, i ragazzi siano facilitati in linguaggio e comunicazione,
in particolare grazie alla crescita psicologica ed emotiva che il teatro li porta a raggiungere.
Tramite i vari esercizi si pensa che il ragazzo possa acquisire sicurezza in sé stesso e diventare
quindi capace di affrontare le diverse situazioni che nella vita gli si porranno di fronte. In
particolare si vedrà in che modo il linguaggio e la comunicazione verranno facilitati dallo
sviluppo emotivo e psicologico sopracitato.
4.3 Partecipanti
Nel mese di maggio 2018, sono state svolte una serie di interviste semi strutturate a undici
ragazzi ipoacusici dagli undici ai quattordici anni (cinque maschi e sei femmine), alle loro
logopediste (otto) ed ai genitori (sei).
I soggetti con deficit uditivo coinvolti facevano teatro terapia da almeno due anni e
presentavano sordità di vario grado. Otto dei partecipanti erano protesizzati con apparecchi
esterni, mentre i restanti tre con impianto cocleare.
Anche per quanto riguarda l’età di diagnosi e terapia non erano omogenei: mentre sei erano
stati diagnosticati quasi subito dopo la nascita, cinque avevano dovuto aspettare alcuni anni.
Nonostante queste differenze, dall'analisi delle interviste sono emersi dei temi fondamentali
comuni che ogni ragazzo ha citato rispondendo alle domande.
I sei genitori intervistati erano tutti udenti, cinque mamme e un papà.
Le otto logopediste, tutte donne, affiancano i ragazzi nell'ora di teatro terapia e hanno quindi
la possibilità di partecipare in prima persona alle attività laboratoriali, cosa che permette loro
di avere un'idea piuttosto precisa di ciò che si fa a teatro e degli obbiettivi che si mira a
raggiungere.
4.4 Metodi e strumenti
Per quanto riguarda la raccolta dati, è stato deciso di svolgere delle interviste semi strutturate:
ai soggetti veniva lasciata una certa libertà nel parlare, a volte anche divagando leggermente
dalla risposta alla domanda che veniva loro presentata, cosa che ha contribuito a rendere il
clima più colloquiale, ha messo in evidenza alcuni temi e fatto nascere domande non presenti
nella scaletta.
Durante alcune interviste con i ragazzi erano presenti le logopediste che, quando si sono
presentati dei problemi di comprensione e/o comunicazione, sono intervenute.
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Inoltre, il tempo impiegato per le domande è stato ricavato da quello della terapia individuale,
in quanto non sarebbe stato possibile far venire il ragazzo al Centro appositamente per
l'intervista.
Da questo punto di vista il personale del Centro si è dimostrato alquanto collaborativo e si è
cercato di far combaciare tutto nonostante il tempo a disposizione non fosse molto.
Le interviste ai genitori, invece, sono state svolte mentre attendevano che il figlio o la figlia
finisse la terapia.
È stata molto importante anche la loro collaborazione, si sono mostrati ben propensi a
rispondere ai quesiti, anche quando questo richiedeva un certo sforzo emotivo.
Dalle interviste sono emersi vari aspetti, a seconda dei soggetti interpellati, che di seguito
verranno esposti.
Successivamente, in fase di analisi, sono stati creati, tramite il programma T-Lab, alcuni
grafici in cui vengono presentati i dati raccolti nelle interviste in modo più schematico.
T-Lab è un ambiente che riassume strumenti linguistici statistici e grafici per l'analisi dei testi.
Vi sono diversi percorsi di studio proposti dal programma: “Analisi delle Co-Occorrenze”,
“Analisi Tematiche” e “Analisi Comparative”. Di seguito verranno descritte le modalità
operative utilizzate in questo studio.
Per prima cosa è stata utilizzata la funzione “Importa file.” Selezionandola è stato possibile
importare il testo denominato anche “Corpus”, selezionando poi il metodo delle ''occorrenze'' ,
è stata ricavata la lista delle parole chiave maggiormente utilizzate nel testo .
Confermando tale lista, si è potuto analizzare il “Corpus” e creare una serie di relazioni
interessanti allo scopo, basate sulla frequenza della parola chiave e sulla distanza fra questa e
le altre, utilizzando le seguenti funzioni :
o Analisi delle co-occorrenze


Associazioni di parole
Verranno proposti grafici di associazione di parole, ossia grafici a raggiera

in cui

il fulcro sarà rappresentato dalla parola ''teatro''. Maggiore è il grado di
associazione e più vicine saranno le parole al centro.


Co-Word Analysis e Mappe Concettuali
In particolare, utilizzando la presente funzione e scegliendo “nell'indice di
associazione ” la formula “Coseno” il programma costruisce una tabella di
corrispondenza fra le parole chiave (o unità lessicali) fatta dei valori degli indici di
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associazione. T-Lab tramite questi valori costruisce delle matrici quadrate idonee
ad essere analizzate con il metodo MDS (Multidimensional Scaling).
L'analisi MDS del testo, è un insieme di tecniche statistiche che prendono in esame
matrici di dati.
Il metodo MDS in T-Lab è il metodo Sammons, che dopo aver calcolato i dati li
distribuisce in un grafico cartesiano in cui è possibile interpretare i risultati sia
osservando la distanza/vicinanza tra i vari punti evidenziati, sia la grandezza di
tali punti.
Più grandi sono i punti evidenziati e più quel dato ha peso nel grafico.
Il valore di Stress indicato nella parte superiore del grafico indica il grado di
corrispondenza fra, la distanza delle parole chiave, calcolata con la formula
“Coseno” per la tabella degli indici di associazione e le distanze risultanti nella
mappa MDS, più facilmente consultabili rispetto alla forma tabellare.

Minore

è il valore di Stress e maggiore è la bontà dell'adattamento.
Grazie ai diagrammi e alle tabelle, che nel prossimo capitolo verranno proposti, è possibile
farsi un'idea generale del tipo di risposte che sono state date e degli ambiti che sono stati
maggiormente toccati.
Nello svolgere le interviste è stata seguita una scaletta di domande guida che si è deciso di
ricondurre a tre categorie principali: motivazione, cambiamenti, ambiti.
–

Motivazione, per verificare come viene vissuto il laboratorio dai ragazzi che portano
il loro punto di vista interno e quale percezione ne hanno, invece, genitori e
logopediste che vedono il soggetto da un punto di vista esterno.

Al ragazzo è stato chiesto:
–

se gli piacesse partecipare ai laboratori

–

quale fosse la sua attività preferita

–

quale fosse l'attività che non gli piaceva o faceva fatica a fare.

Ai genitori e alle logopediste, è stato domandato:
–

di esprimere un'opinione sulla motivazione del ragazzo

–

quali esercizi sembravano coinvolgerlo

–

quali esercizi sembravano coinvolgerlo di meno di meno.

In base alla Self Determination Theory (Deci,Ryan,2000) sono stati distinti due tipi di
motivazione, a seconda delle varie ragioni e obbiettivi che danno il via ad un'azione:
–

intrinseca: si ha quando si fa qualcosa in quanto la si considera instrinsecamente
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interessante e/o piacevole. Non vi sono pressioni fatte dall'esterno o ricompense,
l'individuo intraprende un'attività per proprio interesse.
–

estrinseca: si ha quando si intraprende un'azione in quanto utile per raggiungere altri
risultati. In particolare, questo tipo di motivazione è caratterizzata dalla presenza e
dalla spinta di rinforzi esterni. Ad esempio, un ragazzo potrebbe essere motivato nel
fare i compiti perché se non li facesse i suoi genitori lo punirebbero, oppure, un
individuo potrebbe decidere di sostenere un esame di una determinata materia pur non
essendo interessato ad essa, in quanto questo gli dà la possibilità di progredire con la
sua carriera.

–

Cambiamenti, percepiti dalla prospettiva di ragazzi, genitori e logopediste rispetto a
prima di iniziare teatro terapia.

In particolare ai ragazzi è stato chiesto :
–

se si fossero resi conto di essere migliorati in ambiti linguistici, come la pronuncia
di parole, il lessico

–

se avessero notato cambiamenti nell’abilità di iniziare e portare avanti un discorso
anche con persone poco conosciute

–

se avessero migliorato la capacità di fare amicizia.

–

cosa avessero imparato di nuovo, ad esempio se avessero appreso parole che prima
non conoscevano.

Ai genitori sono state poste principalmente le seguenti domande :
–

se ci fossero stati cambiamenti nel linguaggio,

–

se avessero notato miglioramenti nella comunicazione e nelle relazioni con

gli altri.
–

Quali altri cambiamenti avessero notato al di fuori dell'ambito linguistico e

comunicativo
Alle logopediste è stato chiesto principalmente :

–

–

se avessero notato cambiamenti e/o miglioramenti nella comunicazione

–

se avessero osservato progressi nel linguaggio.

Ambiti in cui questi cambiamenti sono o non stati notati maggiormente.

Ai ragazzi è stato chiesto:
–

se le cose nuove che avevano imparato a teatro fossero state loro utili anche in altri
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ambiti come la scuola o lo sport.
A genitori e logopediste, è stato domandato:
–

se avessero notato dei cambiamenti nel modo in cui il ragazzo si

approcciava a ambienti diversi da quello della terapia o della famiglia.
Le domande predisposte per i tre gruppi di partecipanti sono state pensate in modo da essere il
più possibile speculari, così da fornire punti di vista e opinioni da diverse prospettive sugli
stessi argomenti.
Le categorie sopra elencate sono sembrate le più adeguate ad indagare il ruolo effettivo della
teatro terapia in ambito linguistico comunicativo, senza ignorare, però, tutto ciò che vi è
intorno e che, con linguaggio e comunicazione, è strettamente collegato, ossia gli aspetti
psicologici ed emotivi che, con il teatro, ciascun ragazzo matura e sviluppa.
4.5 Letteratura di ricerca
I lavori svolti in precedenza prendono in considerazione la drammatizzazione, ma soprattutto
dal punto di vista psicologico, comportamentale, sociale oppure educativo.
Ecco alcuni esempi.


''Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills, and Problem Behavior'' di
Freeman, Sullivan e Fulton, indaga gli effetti della drammatizzazione su problemi di
comportamento o abilità sociali;



''Effects of drama on the use of reading comprehension strategies and on attitudes
toward reading'' di Gungor Arzu, è dedicato a uno studio sulle potenzialità della
drammatizzazione in ambito educativo, in particolare per quanto riguarda la lettura;

I seguenti invece sono articoli di ricerca quantitativa.


''Imagery-Based Learning:Improving Elementary Students’ Reading Comprehension
With Drama Techniques'' di Rose, Parks, Mc Mahon e Androes, in cui con pre e post
test si indagano gli effetti del dramma sulla comprensione scritta dei ragazzi;



''Drama: a strategy facilittating equal access and enablement for students with hearing
impairment in an inclusive school environment'', in cui tramite t-test viene analizzato
l'impatto dell'utilizzo del teatro in ambito scolastico su ragazzi ipoacusici.

Infine è importante citare un articolo di Godfrey e Haythorne: ''Benefits of dramatherapy for
Autistic Spectrum Disorder: a qualitative analysis of feedback from parents and teachers of
clients attending Roundabout dramatherapy sessions in schools''. Questa ricerca analizza i
feedback scritti di genitori e insegnanti tramite il metodo di indagine IPA (Interpretative
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Phenomenological Analysis), riunisce poi le varie opinioni in macro punti riguardanti
soprattutto le abilità sociali, il controllo dell'ansia, l'importanza del sostegno delle famiglie nel
processo.
La presente ricerca condivide con quest'ultimo articolo il fatto di essere qualitativa e di
utilizzare una raccolta di feedback, tuttavia l'ambito di cui si occupa esula da quelli citati in
precedenza. L'indagine, infatti, si sviluppa in un Centro che utilizza la teatro terapia, intesa
come componente del metodo verbo tonale, con l'unica finalità di apportare miglioramenti a
linguaggio e comunicazione (anche se poi, chiaramente, gli effetti non si limitato e questi due
campi).
Come è stato affermato in precedenza, il metodo verbo tonale è stato ideato da Guberina ed è
finalizzato prettamente a ottenere miglioramenti in area linguistica e comunicativa. In
particolare si utilizza su soggetti che hanno problemi di udito, quali ipoacusia, ma che, grazie
ad un residuo uditivo, hanno la possibilità di migliorare in modo consistente le loro abilità
linguistiche e comunicative, come testimoniano vari articoli. Un esempio è ''Preschool
verbotonal instruction for deaf children.'' (Craig et al., 1972), in cui si presenta uno studio nel
quale è stato applicato il metodo verbo tonale su bambini di 3-4 anni che presentavano
ipoacusia. Dai dati raccolti è emerso un notevole miglioramento nella produzione e nella
qualità del linguaggio rispetto al gruppo di controllo.
Sebbene l'ipoacusia sia una delle problematiche principali trattate, il metodo si occupa anche
di disturbi di linguaggio e comunicazione di altro genere come, ad esempio, disturbi foneticofonologici e ritardi del linguaggio. Uno studio a riguardo è ''Drama techniques as part of
cluttering therapy according to verbotonal method'' (Hercingonja Salamoni, Rendulic, 2017)
in cui il metodo ed in particolare la teatro terapia viene utilizzata in individui che presentano
cluttering, ossia un disturbo della fluenza verbale che compromette la capacità di farsi
comprendere dagli interlocutori in quanto le parole e le frasi sono pronunciate in modo poco
chiaro, veloce e molte volte non corretto dal punto di vista articolatorio.
Questa ricerca, concentrandosi sulla teatro terapia come parte del Metodo e mirando ad
indagare gli effetti non dal punto di vista quantitativo ma qualitativo, intende fornire una
prospettiva diversa da quella degli studi compiuti finora in altri ambiti, mettendo in luce
un'applicazione del dramma che si scosta da quelle che normalmente gli si attribuiscono.
Inoltre permette di rafforzare le argomentazioni di studi che si occupano di Metodo Verbo
Tonale e delle sue discipline, come quelli citati precedentemente, fornendo, a esperti del
settore e non, dei feedback su come effettivamente la teatro terapia viene percepita e vissuta
dalle persone coinvolte, dai terapisti e dai familiari. Mettere in luce aspetti positivi e negativi
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dell'applicazione della teatro terapia, infine, può rappresentare una risorsa utile per un
eventuale perfezionamento della terapia.
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CAPITOLO V
Analisi delle interviste: tabelle, grafici e commenti
Nel capitolo precedente sono state descritte la metodologia di raccolta dati e le categorie a cui
sono riconducibili le domande poste nelle interviste: motivazione, cambiamenti, ambiti.
In questo capitolo, inizialmente, verranno esposti i dati raccolti con l'aiuto di alcuni
diagrammi creati tramite il software T-Lab che ha svolto, in particolare, un'analisi delle
occorrenze, per comprendere quali fossero le parole maggiormente utilizzate dagli intervistati,
e un'analisi delle associazioni che schematizza tutti i termini che, nelle interviste, sono stati
associati alla parola ''teatro'', fulcro della ricerca.
In seguito verrà proposto un confronto tramite tabelle che rappresentano numericamente la
quantità di volte in cui un certo termine è stato impiegato dagli intervistati; inoltre verranno
introdotte anche alcune tabelle in cui saranno riportate e messe a confronto le risposte delle tre
categorie di soggetti intervistati.
Infine verranno esposti i dati raccolti in modo più approfondito, tenendo sempre presenti le tre
categorie che hanno fatto da guida alle interviste.
Sono inoltre riportati alcuni brevi estratti dei colloqui. I nomi utilizzati per riferirsi ai soggetti
coinvolti sono di fantasia.
5.1 Analisi interviste ragazzi
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(Fig 6 Grafico MDS risposte ragazzi)

Osservando il grafico si può notare la presenza di sfere di dimensioni diverse. Le sfere più
grandi rappresentano le parole che maggiormente sono state pronunciate dai ragazzi durante
le interviste.
Prima fra tutte vi è la parola ''parlare'', dato piuttosto significativo perché fa capire il peso che
la dimensione linguistica e comunicativa ha all'interno di questo tipo di terapia.
A seguire, in sfere leggermente più piccole, si possono trovare i vocaboli: ''imparare'',
''recitare'', ''piacere''. L'utilizzo del primo termine è piuttosto importante perché dà un'idea di
cosa rappresenti il teatro per i ragazzi intervistati, ossia un'occasione per apprendere cose
nuove.
Il fatto che la parola ''recitare'' sia stata usata molte volte dagli intervistati, invece, anticipa un
tema che verrà trattato in seguito: la teatro terapia appare come un'attività che viene percepita
dai partecipanti principalmente nella sua dimensione giocosa e divertente, i ragazzi si sentono
dei veri attori e si impegnano per portare avanti la loro performance al meglio. Tutto ciò si
ricollega alla terza parola evidenziata, ''piacere'', che sottolinea l'atteggiamento positivo dei
ragazzi nell'approcciarsi all'attività, probabilmente appunto perché vista come un momento
piacevole e dinamico da trascorrere insieme, non come un insieme di meri esercizi di terapia.
Oltre alla dimensione delle sfere, è sufficiente uno sguardo per notare sin da subito che sono
presenti quattro colori diversi, uno per ogni quadrante del grafico.
Osserviamo la parte sinistra. Con il colore verde sono state contrassegnate parole inerenti a
cosa rappresenta il teatro per i ragazzi: un momento in cui si imparano cose nuove, si
incontrano persone e si fa amicizia.
Una parola significativa è ''riuscire'' perché racchiude in sé il cambiamento che gli intervistati
sentono di aver compiuto durante il loro percorso di teatro terapia: riuscire ad andare oltre
quelli che si credevano i propri limiti, riuscire a porsi degli obiettivi e a raggiungerli.
Le sfere arancioni, invece, denotano termini riguardanti i risultati che si raggiungono con il
teatro: ci si diverte, si impara un lessico nuovo e diventa più facile parlare senza vergognarsi.
Di fondamentale importanza è la parola ''scuola'', ambiente in cui i ragazzi hanno notato dei
cambiamenti riconducibili al fatto di fare teatro terapia.
Se si passa all'analisi della parte destra dello schema si notano sfere rosse e blu. Entrambe
contengono termini che descrivono le attività che si svolgono durante il laboratorio: ''recitare'',
''pensare'', ''battuta'', ''spettacolo''.
Inoltre, in questa parte del grafico sono presenti anche vocaboli che indicano alcuni aspetti su
cui si lavora facendo teatro terapia: ''voce'', ''pronuncia'', ''coraggio'', ''timido'', ''esprimere''.
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Lo schema che segue, invece, esprime le associazioni con la parola teatro che sono presenti
all'interno dei testi delle interviste ai ragazzi.
In particolare è interessante notare la preponderanza di termini inerenti a due ambiti:
linguistico-comunicativo e emotivo.
Per quanto riguarda il primo ambito vi è la presenza di parole come: “pronuncia”,
“esprimere”, “lessico”, “voce”.
Alla sfera emotiva si riferiscono i seguenti termini: “vergognarsi”, “coraggio”, “timido”,
“libera”.

(Fig. 7 Grafico associazioni risposte ragazzi)

5.2 Analisi interviste genitori
Le interviste ai genitori sono state svolte allo scopo di avere delle opinioni da punti di vista
esterni.
Molti non avevano mai sentito parlare di teatro terapia prima che il Centro proponesse loro di
farvi partecipare il figlio o la figlia ed hanno accettato senza sapere esattamente di cosa si
trattasse, vedendola come un'ulteriore attività che poteva contribuire al benessere del ragazzo.
Tutti sono sembrati entusiasti dell'esperienza, in particolare molti hanno fatto riferimento allo
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spettacolo finale che è un momento utile non solo per i ragazzi, come è stato affermato nei
paragrafi precedenti, ma anche per i genitori che, in questo modo, hanno la possibilità di
vedere il proprio figlio mettere in scena da solo le sue abilità e quello che ha imparato,
destreggiandosi su un palcoscenico che è un po' come una copia della vita reale.
Lo spettacolo finale aiuta i genitori a rendersi conto di quanto il ragazzo sia cresciuto, da vari
punti di vista; i cambiamenti che magari durante l'anno sono stati graduali o impercettibili,
infatti, sono tutti lì, sulla scena, e si mostrano al pubblico evidenti e chiari.
Oltre a questo, durante le interviste sono stati evidenziati in particolare alcuni aspetti che
verranno descritti in seguito.

(Fig. 10 Grafico MDS: risposte genitori)

In questo diagramma è possibile sottolineare la presenza di due parole principali: teatro,
oggetto della presente ricerca, e ''piacere'', che fa riferimento alla percezione che i genitori
hanno di come la teatro terapia viene affrontata dai loro figli. In questo caso il feedback è
positivo.
Il due quadranti superiori di colore verde e rosso contengono termini che si riferiscono agli
effetti che i genitori hanno osservato dopo che i loro figli hanno iniziato il percorso di teatro
terapia.
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Vi sono parole inerenti al lavoro svolto: “migliorare”, “riuscire”, “cambiamento” e termini
riguardanti gli ambiti in cui il ragazzo è migliorato, suddivisibili in:
–

linguistico-comunicativo: “lessico”, “parlare”, “pronuncia”, “esprimere”

–

emotivo: “sicurezza”

Nei quadranti inferiori di colore arancione e azzurro, è importante in particolare evidenziare la
parola ''scuola'', inerente all'ambito in cui si sono resi visibili i cambiamenti ed i
miglioramenti apportati dal teatro.
Le sfere azzurre contengono parole attinenti alla situazione precedente all'inizio della terapia:
“difficoltà”, “chiusura”, “prima”, ma è importante evidenziare anche la presenza del termine
''spettacolo'', che rappresenta un momento molto importante per i ragazzi ma anche per i
genitori in quanto per loro è un'occasione per vedere espressi in scena tutti i risultati raggiunti
durante l'anno dai figli.
Nel grafico seguente sono rappresentate le parole che, all'interno delle interviste ai genitori,
sono state associate al termine teatro. In particolare molti sono i vocaboli riconducibili al tema
del cambiamento: “riuscire”, “cambiare”, “migliorare”, “cambiamento”.
È inoltre da evidenziare la presenza di termini inerenti all'ambito linguistico e comunicativo:
“pronuncia”,” lessico”, “parlare”, “esprimere”.
Infine, importante risulta la parola ''sicurezza'' che infatti si trova piuttosto vicina al centro e
quindi rappresenta un'associazione più forte.

(Fig. 11 Grafico associazioni: risposte genitori)
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5.3 Analisi interviste logopediste
Le interviste alle logopediste hanno avuto l'obbiettivo di porre l'accento sul ruolo che la teatro
terapia può avere nel processo di riabilitazione linguistica sia direttamente che indirettamente,
e dunque agendo in ambito psicologico e/o emotivo.
Le logopediste intervistate affiancano i ragazzi nell'ora di teatro terapia e quindi hanno la
possibilità di vedere con i propri occhi e anche di fare esperienza del laboratorio, cosa che
permette loro di conseguire un'idea piuttosto precisa di ciò che si fa a teatro e degli obbiettivi
che ci si pone. In questo modo, inoltre, la collaborazione tra logopediste e teatro terapista si fa
più stretta e continuativa: gli obbiettivi e le modalità vengono discusse e progettate nella
riunione di inizio anno e durante i mesi successivi ci si aggiorna e si fanno degli
aggiustamenti.

(Fig. 8 Grafico MDS: risposte logopediste)

Nel grafico inerente alle risposte delle logopediste è possibile notare la presenza di alcune
parole principali: ''teatro'', che è il fulcro della nostra ricerca; '' gruppo'', termine inerente a
come viene svolto il lavoro teatrale e alle potenzialità che lavorare non da soli ma con altre
persone comporta; ''lavorare'', che racchiude in sé il senso della terapia, cioè quello di essere
applicata per lavorare su vari aspetti e per raggiungere determinati obbiettivi.
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Anche in questo caso il grafico si presenta diviso in quattro colori principali.
Le parole contrassegnate in verde descrivono ciò che è la dimensione teatrale: un'attività di
gruppo in cui si mettono in gioco emozioni e linguaggio, cosa che presuppone una certa
apertura da parte del soggetto.
I termini evidenziati in arancione esprimono gli effetti che la teatro terapia sembra avere sui
ragazzi: essa è un supporto che porta a evoluzione, maggiore abilità di astrazione e di
espressione.
La parola ''ambito'' fa riferimento alla possibilità di trasferire ciò che viene appreso a teatro
terapia anche in situazioni all'esterno dell'ambiente protetto del laboratorio.
Le sfere rosse contengono vocaboli inerenti agli obiettivi principali che la teatro terapia del
centro si pone: linguistici e comunicativi.
Nella parte verde sono invece indicati termini che rappresentano alcuni ambiti su cui lavora il
teatro: attaccamento alla dimensione concreta, memoria, articolazione di suoni e parole.
Nel grafico che segue vengono proposti i vocaboli che nelle interviste sono stati associati alla
parola teatro.
È possibile evidenziate da un lato, la presenza di lessico inerente alla sfera emotiva: ''
emozioni'', ''apertura''; dall'altro una grande presenza di termini inerenti all'ambito linguistico e
comunicativo e ciò è comprensibile soprattutto se si pensa che è il campo di cui le logopediste
si occupano.
Si trovano, infatti, parole come: “linguistico”, “comunicativo”, “articolazione”, “linguaggio”,
“parlare”.

(Fig. 9 Grafico associazioni: risposte logopediste)
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5.4 Analisi linguistica delle frequenze: gruppi a confronto

(Fig12 frequenze parole ragazzi, frequenze parole logopediste, frequenze parole genitori)

Queste tre tabelle rappresentano il numero di volte in cui una parola è stata pronunciata dagli
intervistati, rispettivamente, a partire da sinistra, da ragazzi, logopediste, genitori.
Si può notare una certa somiglianza in particolare tra genitori e figli. Ai primi posti, infatti, in
entrambe le tabelle, si trovano ''teatro'' e ''piacere''. Anche per quanto riguarda gli ambiti,
entrambi i gruppi hanno parlato di ''scuola''.
Le parole utilizzate dai ragazzi si incentrano molto sulla loro esperienza di teatro: “recitare”,
“battute”, “laboratorio”, “gioco”, “spettacolo”. Anche la dimensione del cambiamento
emotivo e linguistico comunicativo viene evidenziata particolarmente: “parlare”, “voce”,
“pronuncia”, “lessico”, “emozioni”, “sicurezza”.
Per quanto riguarda i genitori, emergono prevalentemente termini inerenti al cambiamento e
al miglioramento dei figli: “cambiamento”, “miglioramento”, “percorso”, “riuscire”.
La tabella delle logopediste, invece, si differenzia maggiormente dalle altre due in quanto
predomina la presenza di parole che si focalizzano soprattutto sugli obbiettivi specifici che la
teatro terapia si pone e cerca di raggiungere con le sue varie attività: “emozioni”,
“articolazione”, “memoria”, “astrazione".
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5.5 Risultati delle interviste
Di seguito verranno presentate alcune tabelle, ciascuna corrispondente al profilo di un
ragazzo, dei suoi genitori e della sua logopedista, eccetto alcuni casi in cui manca una delle
tre categorie di soggetti in quanto non è stato possibile svolgere l'intervista per questioni
logistiche.
Le tabelle riprendono in modo chiaro e schematico le tre tipologie di domande perno di questa
ricerca: motivazione, cambiamenti, ambiti. Per ognuna vi sono dei sottopunti che permettono
di andare più nel dettaglio.
Sono presenti tre colonne, una per ogni persona intervistata (ragazzo, genitore, logopedista) e
con una ''X'' vengono indicate le caselle corrispondenti alle risposte date dai vari soggetti
interpellati.
In questo modo risulta più semplice ed immediato fare un confronto delle risposte.
Ragazzo

Cambiamenti

Negativa

Logopedista

Positiva

Genitore

Motivazione intrinseca del ragazzo

Motivazione intrinseca del ragazzo

X

X

X

Motivazione estrinseca dell’adulto

X

X

ND

Linguistico

Motivazione

Emma

-

Motivazione estrinseca dell’adulto

ND1

Articolazione delle parole

X

Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione

X
X

Fantasia e astrazione

X
X

Cambio di prospettiva

X

X

Emoti

Ironia, battute, modi di dire

1

Sicurezza

X

Dato non disponibile. La domanda non era pertinente con il ruolo dell’intervistato.
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X

X

vo

X

Sociale

Ambiti

Emozioni
Gruppo

X

X

X

Relazioni sociali

X

X

X

X

(Fig.13 Tabella Emma)

Emma ha 13 anni e un'ipoacusia medio grave, insorta dopo la nascita, compensata da protesi
digitali a partire dai tre anni e mezzo.
Dalla tabella di confronto emerge una grande motivazione sia nella ragazza, la quale fin da
subito si è appassionata al teatro e alla recitazione, sia nella madre, che si è mostrata piuttosto
favorevole a farle iniziare questo tipo di laboratorio per permetterle di confrontarsi con un
ambiente diverso.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
–

linguistico: Emma ha notato un ampliamento lessicale e un miglioramento della
capacità di modulazione del tono della voce, quest'ultimo osservato anche dalla sua
logopedista; inoltre, genitore e logopedista si trovano d'accordo nell'affermare che vi
sono stati miglioramenti nel rispetto dei turni conversazionali

–

cognitivo: Emma ha evidenziato una maggiore capacità di cambiare punto di vista,
aspetto sottolineato anche dalla logopedista che ha rilevato pure un miglioramento
nella capacità di astrazione e nella fantasia

–

emotivo: tutti e tre i soggetti intervistati hanno affermato che la ragazza è diventata più
sicura di sé ed in grado di affrontare situazioni che in precedenza la bloccavano.

Un ulteriore punto evidenziato sia da Emma che dalla logopedista è stato il lavoro fatto sulle
emozioni e sulle modalità di espressione di queste ultime.
Per quanto concerne gli ambiti in cui questi cambiamenti sono stati osservati, tutte tre le
intervistate concordano nel riconoscere il gruppo come ambiente positivo in cui il ragazzo può
esprimersi liberamente e sperimentare situazioni reali in un ambiente protetto, creando anche
rapporti di amicizia con i compagni. Inoltre è stato notato un miglioramento nelle relazioni
sociali, che risultano per la ragazza più fluide e semplici da intraprendere e portare avanti.

Ragazzo

Negativa

Motivazione

Sara

Genitore

Logopedista

Motivazione intrinseca del ragazzo
ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
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Positiva

X

Motivazione intrinseca del ragazzo

Linguistico

X
SECONDO
ANNO)

X

Motivazione estrinseca dell’adulto
Cambiamenti

X

X

ND

Articolazione delle parole
Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X

X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione
Fantasia e astrazione
Cambio di prospettiva

Emotivo

Sicurezza

X

Emozioni

X

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

Gruppo

X

X

X

Relazioni sociali

X

X

X

(Fig. 14 Tabella Sara)

Sara ha tredici anni e un'ipoacusia medio grave, è stata protesizzata intorno ai cinque anni.
Per quanto riguarda la motivazione intrinseca, lei e il padre hanno affermato che c'è sempre
stata, mentre la logopedista ha sottolineato che, essendo Sara una ragazza estremamente
chiusa, inizialmente non le sembrava molto partecipe, mentre dal secondo anno l'ha vista più
propositiva. Il padre ritiene il teatro una cosa positiva, nonostante la ragazza non racconti
molto a casa.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
- linguistico: la logopedista ha riscontrato un ampliamento del lessico e una migliore capacità
di modulazione della voce, quest'ultima osservata anche da Sara
- cognitivo: non è stato osservato nessun cambiamento
- emotivo: i tre intervistati hanno sottolineato un grande miglioramento per quanto riguarda la
sicurezza e la fiducia in se stessa; la logopedista in particolare ha affermato che, inizialmente,
Sara si dimostrava una ragazzina molto timida che subiva passivamente le situazioni, mentre
ora riesce ad esprimere, pur con qualche difficoltà, ciò che pensa. A questo proposito Sara
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(DAL

evidenzia la grande utilità che ha avuto per lei lavoro fatto a teatro sulle emozioni.
Per quanto riguarda gli ambiti in cui questi cambiamenti si esprimono, tutti e tre i soggetti
hanno sottolineato un miglioramento nelle relazioni sociali che, pur essendo ancora piuttosto
difficoltose, sono comunque affrontate in modo più sereno dalla ragazza.
La logopedista ha evidenziato anche l'importanza che ha per Sara il confronto con il gruppo,
momento in cui mette in pratica ciò che ha imparato durante la terapia logopedica individuale.

Ragazzo

Negativa

Logopedista

Positiva

Genitore

Motivazione intrinseca del ragazzo

Motivazione intrinseca del ragazzo

X

X

X

Motivazione estrinseca dell’adulto

X

X

ND

Linguistico

Cambiamenti

Motivazione

Gaia

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto

Articolazione delle parole

X

Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X
X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione

X

Fantasia e astrazione
Cambio di prospettiva

Emotivo

Sicurezza

X

Emozioni

X

X

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

Gruppo

X

X

X

Relazioni sociali
(Fig 15 Tabella Gaia)

Gaia ha 13 anni, un'ipoacusia medio grave che sta peggiorando con il tempo ed è stata
protesizzata intorno ai quattro anni.
Ha iniziato a fare teatro da molto piccola. La motivazione della ragazza è piuttosto evidente,
come anche quella della madre che considera il laboratorio di teatro un'attività utile per tutti.
70

Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
- linguistico: Gaia ha notato un ampliamento del lessico, osservato anche dalla madre che ha
evidenziato, inoltre, un miglioramento nell'articolazione delle parole e nella modulazione del
tono di voce; la logopedista ha rilevato una maggiore capacità di rispettare i tempi
conversazionali
- cognitivo: non è stato evidenziato nulla
- emotivo: Gaia ha sottolineato un aumento della sicurezza in se stessa, evidenziato anche
dalla madre, inoltre, ha affermato l'importanza del lavoro fatto sulle emozioni, trovandosi
d'accordo con la logopedista
Per quanto riguarda gli ambiti in cui si sono espressi questi cambiamenti, Gaia e la
logopedista hanno sottolineato la positività della dimensione del gruppo.
È importante, inoltre, specificare che alcuni ambiti, come ad esempio ''relazioni sociali'', non
sono stati evidenziati in quanto già presenti e sviluppati nella ragazza, la quale, essendo
piuttosto estroversa, non ha mai incontrato particolari difficoltà nel confrontarsi e parlare con
altre persone.
Ragazzo

Laura

Genitore

Logopedista

(NON
INTERVIS

Negativa
Positiva

Motivazione

TATO)

Motivazione intrinseca del ragazzo

Motivazione intrinseca del ragazzo

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
X

CON GLI ANNI)

ND

Linguistico

Articolazione delle parole

X

Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X

Rispetto dei tempi della conversazione
Cognitivo

(VA

MIGLIORANDO

Motivazione estrinseca dell’adulto
Cambiamenti

X

Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva

X
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Emotivo

Sicurezza

X

X

Emozioni

X

X

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

Gruppo

X

X

Relazioni sociali

X

X

(Fig. 16 Tabella Laura)

Laura ha 12 anni, un'ipoacusia medio grave, è protesizzata dal primo anno di vita.
Per quanto riguarda la motivazione, Laura ha affermato che il teatro le piace e le è sempre
piaciuto, mentre la logopedista ha sottolineato come, prima di arrivare a questo punto, ci siano
stati dei periodi in cui la motivazione era più bassa.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
- linguistico: la logopedista ha sottolineato un miglioramento nell'articolazione delle
- parole, mentre Laura ha evidenziato un ampliamento del lessico e una migliore capacità di
modulazione della voce
- cognitivo: Laura ha rilevato una maggiore capacità di cambiare prospettiva e mettersi nei
panni degli altri, mentre la logopedista ha sottolineato in particolare un miglioramento nella
parte ideativa, per quanto riguarda fantasia e astrazione
- emotivo: le due intervistate si sono trovate d'accordo nell'affermare che, tramite il
laboratorio di teatro, la ragazza ha acquisito maggiore sicurezza e maggiore consapevolezza
delle proprie emozioni.
Per quanto riguarda gli ambiti in cui sono stati osservati questi cambiamenti, entrambe hanno
sottolineato il gruppo, anche se Laura preferirebbe ci fossero più femmine mentre sono quasi
tutti maschi, e le relazioni sociali, divenute più fluide e vissute più serenamente.
Ragazzo

Luca

Genitore

Logopedista

(NON
INTERVIS

Negativa
Positi
va

Motivazione

TATO)

Motivazione intrinseca del ragazzo

Motivazione intrinseca del ragazzo

X

X
ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
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ND

Linguistico

Articolazione delle parole
Ampliamento del lessico
Parlare ad alta voce

Cognitivo

Cambiamenti

Motivazione estrinseca dell’adulto

X

Rispetto dei tempi della conversazione

X

Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva

Emotivo

Sicurezza

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

Gruppo

X

Relazioni sociali

X

X

Emozioni

X
X

X

(Fig. 17 Tabella Luca)

Luca ha 12 anni, una sordità lieve media ed è stato protesizzato intorno ai sei anni.
A Luca non piace molto fare teatro, in precedenza gli era ancora più difficile perché si
vergognava a fare quello che la terapista gli chiedeva davanti a tutti. Con il tempo, almeno
secondo la logopedista, è andato migliorando, anche se non si può ancora parlare di
motivazione positiva.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
–

linguistico: Luca ha osservato un miglioramento nel proprio modo di parlare, in
particolare ora riesce a farlo con la voce più alta e la bocca più aperta, in modo da farsi
capire più facilmente; la logopedista ha evidenziato un miglioramento nel rispetto dei
tempi conversazionali

–

cognitivo: la logopedista ha notato un miglioramento nella capacità di fantasia e
astrazione

–

emotivo: entrambi gli intervistati hanno sottolineato come il teatro abbia reso Luca più
sicuro di sé e meno timido; la logopedista, inoltre, ha evidenziato l'importanza che ha
avuto il lavoro sulle emozioni.

Per quanto riguarda gli ambiti in cui questi cambiamenti si sono espressi, Luca ha posto
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l'accento sulla positività della dimensione di gruppo, in cui si scherza liberamente e si fanno
amicizie. Ha raccontato, ad esempio, che i ragazzi del suo gruppo di teatro hanno creato un
gruppo Whattsapp per tenersi in contatto. Per quanto riguarda le relazioni sociali, sia Luca che
la logopedista hanno osservato dei miglioramenti, il ragazzo è più tranquillo e sembra abbia
più voglia di relazionarsi.
Ragazzo

Negativa

Motivazione intrinseca del ragazzo

X

X

-X

Motivazione estrinseca dell’adulto

X

X

ND

Linguistico

Positiva

Logopedista

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto

Articolazione delle parole
Ampliamento del lessico
Parlare ad alta voce

X

X

Rispetto dei tempi della conversazione

X

Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva

X

Emotivo

X

Sicurezza

X

X

Emozioni

X

X

Sociale

Ironia, battute, modi di dire

Ambiti

Genitore

Motivazione intrinseca del ragazzo

Cognitivo

Cambiamenti

XMotivazione

Andrea

Gruppo

X

Relazioni sociali

X
X

(Fig. 18 tabella Andrea)

Andrea ha 13 anni, un'ipoacusia medio grave, è stato protesizzato prima dell'anno di vita.
Nei confronti del teatro è sempre stato molto motivato sin dall'inizio, anche la madre è
sembrata piuttosto convinta dell'utilità della teatro terapia.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
- linguistico: sia Andrea che la logopedista hanno evidenziato un miglioramento nella
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modulazione della voce, inoltre la logopedista ha rilevato molti passi in avanti soprattutto nel
rispetto dei tempi conversazionali; secondo quest'ultima il teatro è servito molto al ragazzo, in
particolare perché era troppo disinibito, infatti voleva intervenire sempre, parlava sopra agli
altri
- cognitivo: la logopedista ha evidenziato miglioramenti in fantasia e astrazione; Andrea si è
reso conto di riuscire a cambiare prospettiva e a mettersi nei panni degli altri più facilmente;
la madre ha evidenziato una maggiore capacità di utilizzare ironia e battute
- emotivo: Andrea e la madre hanno notato un miglioramento nella sicurezza in se stesso e nel
gestire le proprie emozioni.
Per quanto riguarda gli ambiti in cui questi cambiamenti si sono espressi, Andrea e la
logopedista hanno sottolineato la dimensione del gruppo, mentre la madre ha osservato un
miglioramento nelle relazioni sociali.

Ragazzo

Marta

Genitore

Logopedista(N
ON
INTERVISTAT

Negativa
Positiva

Motivazione intrinseca del ragazzo

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
X

X(NON DA
SUBITO)

X

X

Articolazione delle parole

X

X

Ampliamento del lessico

X

X

Motivazione estrinseca dell’adulto

Parlare ad alta voce

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione
Fantasia e astrazione
Cambio di prospettiva
Ironia, battute, modi di dire
Emoti

Cambiamenti

Linguistico

Motivazione

A)

Motivazione intrinseca del ragazzo

Sicurezza

X
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ND

vo
Sociale

Ambiti

Emozioni
Gruppo

X

Relazioni sociali

X
X

(Fig. 19 Tabella Marta)

Marta ha 13 anni, un'ipoacusia grave ed è protesizzata da quando aveva tre anni; è in attesa
dell'impianto cocleare.
Per quanto riguarda la motivazione, Marta ha affermato che il teatro le è sempre piaciuto,
mentre la madre ha sottolineato che ci è voluto un po' di tempo perché si sbloccasse e si
appassionasse a questa attività, considerata dal genitore molto utile.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
–

linguistico: sia Marta che la madre hanno osservato miglioramenti per quanto riguarda
l'ampliamento del lessico e l'articolazione delle parole

–

cognitivo: nessun aspetto evidenziato

–

emotivo: la madre ha notato una maggiore sicurezza da parte della figlia.

Per quanto riguarda gli ambiti in cui questi cambiamenti sono stati notati, sia Marta che la
madre evidenziano il gruppo come dimensione positiva e protetta. Inoltre la madre ha
osservato importanti miglioramenti nelle relazioni sociali: la ragazza è più aperta e solare
anche con ragazzi più grandi di lei o persone che non conosce bene.

Ragazzo

Negativa

Logopedista

Positiva

Genitore

Motivazione intrinseca del ragazzo

Motivazione intrinseca del ragazzo

X

X

X (A MOMENTI)

Motivazione estrinseca dell’adulto

X

X

ND

Ampliamento del lessico

X

X

Parlare ad alta voce

X

X

Linguistico

Cambiamenti

Motivazione

Marco

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto

Articolazione delle parole

Rispetto dei tempi della conversazione
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Cognitivo

Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva

X

Emotivo

X

Sicurezza

X

X

X

Emozioni

X

X

X

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

X

Gruppo

X

X

X

X

X

Relazioni sociali
(Fig. 20 Tabella Marco)

Marco ha 13 anni, un'ipoacusia neurosensoriale; è stato protesizzato senza successo intorno ai
due anni ed in seguito impiantato.
Per quanto riguarda la motivazione, il ragazzo ha affermato che il teatro gli è sempre piaciuto,
d'accordo con la madre che ha visto la teatro terapia come un'occasione di rinascita per il
figlio. La logopedista, invece, ha affermato che la motivazione del ragazzo è piuttosto
altalenante, ma in generale positiva.
Per quanto riguarda i cambiamenti, dal punto di vista
- linguistico: Marco non ha osservato alcun cambiamento, mentre la madre e la logopedista
hanno evidenziato miglioramenti per quanto concerne l'ampliamento del lessico e la
modulazione della voce
- cognitivo: la madre ha notato cambiamenti positivi nelle capacità di fantasia e astrazione e
nell'utilizzo di ironia, battute e modi di dire. Marco e la logopedista hanno evidenziato una
maggiore capacità di cambiare prospettiva e punto di vista
- emotivo: tutti e tre i soggetti intervistati hanno osservato un miglioramento nella sicurezza in
se stesso, in precedenza praticamente inesistente, e nella consapevolezza e gestione delle
emozioni.
Per quanto concerne gli ambiti in cui questi mutamenti sono stati osservati, i tre intervistati
sono stati d'accordo nel sottolineare la dimensione di gruppo come estremamente positiva per
il ragazzo, inoltre, genitore e logopedista hanno sottolineato un miglioramento nelle relazioni
sociali.

Ragazzo

Giulio

Genitore
(non

77

Logopedista

intervistat

Negativa

Motivazione intrinseca del ragazzo

Positiva

Motivazione intrinseca del ragazzo

Linguistico

Cambiamenti

Motivazione

o)

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
-X

X
ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
Articolazione delle parole

X

Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X

X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione
Fantasia e astrazione
Cambio di prospettiva

Emotivo

Sicurezza

Sociale

Ambiti

Ironia, battute, modi di dire

Gruppo

X

Relazioni sociali

X

X

Emozioni

X

X

(Fig. 21 Tabella Giulio)

Giulio ha 14 anni, ipoacusia lieve media, protesizzato.
Il ragazzo è sempre stato molto motivato nei confronti del laboratorio di teatro.
Per quanto riguarda i cambiamenti dal punto di vista
- linguistico: Giulio ha osservato dei miglioramenti nell'articolazione delle parole e nella
modulazione della voce, inoltre, d'accordo con la logopedista ha sottolineato un ampliamento
del lessico
- Cognitivo: nessun punto evidenziato
- emotivo: i due intervistati hanno notato un aumento della sicurezza nel ragazzo, inoltre
quest'ultimo ha evidenziato un miglioramento nella consapevolezza e gestione delle proprie
emozioni.
Per quanto riguarda gli ambiti in cui sono stati notati cambiamenti, la logopedista ha
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sottolineato il gruppo e le relazioni sociali, mentre il ragazzo afferma di non aver mai avuto
blocchi o difficoltà in quegli ambiti.

Ragazzo

Antonio

Genitore

Logopedista

(NON
INTERVIS

Negativa
Positiva

Motivazione intrinseca del ragazzo

Linguistico

Cambiamenti

Motivazione

TATO)

Motivazione intrinseca del ragazzo
ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
X

X

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
Articolazione delle parole
Ampliamento del lessico
Parlare ad alta voce

X
X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione
Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva

X

Emotivo

Sicurezza

X

X

Emozioni

X

X

Sociale

Ironia, battute, modi di dire

Ambiti

(DOPO

PRIMO ANNO)

Gruppo
Relazioni sociali

X
X

X

(Fig. 22 Tabella Antonio)

Antonio ha 11 anni, un’ipoacusia neurosensoriale profonda; è stato protesizzato a 18 mesi ed
in seguito impiantato.
Per quanto riguarda la motivazione, Antonio ha affermato che il teatro gli piace molto ed è
stato così fin dall'inizio; invece la logopedista ha evidenziato che nel primo periodo era
piuttosto chiuso e restio a svolgere le attività, mentre in seguito è diventato più propositivo.
Per quanto riguarda i cambiamenti dal punto di vista
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- linguistico: la logopedista ha rilevato un miglioramento nell'articolazione delle parole,
mentre Antonio ha notato una maggiore capacità di modulazione della voce
- cognitivo: la logopedista ha affermato di aver osservato cambiamenti positivi in fantasia e
astrazione e nella capacità di cambiare prospettiva
- emotivo: sia Antonio che la logopedista hanno notato una maturazione dal punto di vista
emotivo e un aumento della sicurezza in se stesso da parte del ragazzo.
Per quanto riguarda gli ambiti in cui questi cambiamenti sono stati osservati, entrambi gli
intervistati hanno sottolineato un miglioramento nelle relazioni sociali con persone anche
poco conosciute. Inoltre, la logopedista ha evidenziato come il gruppo abbia rappresentato per
il ragazzo un buon ambiente di lavoro e confronto in cui applicare ciò che aveva appreso
durante la terapia logopedica individuale.

Ragazzo

Michela

Genitore

Logopedista

(non
intervistat

Negativa
Positiva
Linguistico

Motivazione intrinseca del ragazzo

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
X

X

ND

Motivazione estrinseca dell’adulto
Articolazione delle parole

X

Ampliamento del lessico

X

Parlare ad alta voce

X

X

Cognitivo

Rispetto dei tempi della conversazione
Fantasia e astrazione

X

Cambio di prospettiva
Ironia, battute, modi di dire

Emotivo

Cambiamenti

Motivazione

o)

Motivazione intrinseca del ragazzo

Sicurezza

X

Emozioni

X
X
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Sociale

Ambiti

Gruppo

X

Relazioni sociali

X
(Fig. 23 Tabella Michela)

Michela ha 12 anni e un'ipoacusia grave con malformazione cocleare che non ha permesso il
corretto inserimento dell'impianto cocleare. Frequenta una scuola bilingue italiano-LIS,
consigliata in quanto la famiglia di origine non parla italiano e la storia terapeutica e di
recupero della ragazza è considerata piuttosto complessa.
Michela è sempre stata molto motivata, nonostante non riesca ancora ad esprimersi in modo
totalmente intellegibile. La logopedista ne ha sottolineato in particolar modo l'entusiasmo
unito alla voglia di partecipare e mettersi in gioco.
Per quanto concerne i cambiamenti, dal punto di vista
–

linguistico: Michela ha notato un ampliamento del lessico, evidenziato anche dalla
logopedista, e una migliore capacità di modulazione della voce a seconda delle
situazioni; a questo la logopedista ha aggiunto di aver notato un miglioramento
nell'articolazione delle parole, dovuto all'azione congiunta di logopedia e teatro

–

cognitivo: la logopedista ha sottolineato una migliore capacità di fantasia e astrazione

–

emotivo: le due intervistate si sono trovate d'accordo nell'evidenziare un certo
miglioramento per quanto riguarda la sicurezza in se stessa; la logopedista sottolinea
in modo particolare l'importanza del lavoro fatto sulle emozioni, sulla descrizione,
consapevolezza e gestione di queste ultime.

Per quanto riguarda gli ambiti in cui sono stati notati i cambiamenti sopra citati, la
logopedista ha sottolineato l'importanza della dimensione di gruppo e una maggiore fluidità
nell'intraprendere relazioni sociali, facilitate anche dal carattere estroverso della ragazza.

Nella seguente tabella sono esposte le percentuali riguardanti l'insieme totale delle risposte dei
Ragazzo

Genitore

Logopedista

Negativa

Motivazione intrinseca del ragazzo

9%

0%

10%

Motivazione estrinseca dell’adulto

0%

0%

0%

Positiva

tre gruppi di intervistati.

Motivazione intrinseca del ragazzo

91%

100%

90%

Motivazione estrinseca dell’adulto

54,5%

100%

ND

Confronto
Moti
vazio
ne
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Ca

Ling Articolazione delle parole

m

uisti

bi

co

a
m
en
ti

18%

33%

30%

Ampliamento del lessico

54,5%

50%

50%

Parlare ad alta voce

73%

33%

40%

Rispetto dei tempi della conversazione

0%

16%

30%

0%

16%

60%

Cambio di prospettiva

36%

0%

30%

Ironia, battute, modi di dire

9%

33%

0%

91%

100%

80%

73%

33%

70%

64%

50%

80%

45%

83%

80%

Cog Fantasia e astrazione
nitiv
o

Emo Sicurezza
tivo

Emozioni

A

Soci Gruppo

m

ale

Relazioni sociali

(Fig. 24 Tabella percentuali a confronto)

5.6 Aspetti principali emersi dalle interviste con i ragazzi
Le risposte dei partecipanti al laboratorio di teatro terapia si sono concentrate maggiormente
sulle categorie di motivazione e cambiamento. In particolare sono stati toccati i seguenti
aspetti
–

motivazione

–

cambiamento linguistico: ampliamento del lessico, parlare ad alta voce

–

cambiamento cognitivo: cambio di prospettiva

–

cambiamento emotivo: sicurezza, emozioni

–

ambiti: gruppo

5.6.1 Motivazione
Come prima domanda è stato chiesto a ciascuno se amasse fare teatro e, se la risposta è stata
affermativa, se gli fosse piaciuto fin dall'inizio oppure se ci fosse voluto del tempo.
Eccetto tre su undici intervistati che, forse per il carattere più estroverso, si sono appassionati
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al teatro sin da subito, gli altri hanno ammesso di aver avuto bisogno di un po' di tempo per
apprezzare questa attività, ma al momento dell'intervista erano tutti molto entusiasti.
La cosa che più li motivava è risultata essere lo spettacolo di fine anno, che viene visto un po'
come una sfida: recitare di fronte ad un pubblico fatto anche di persone che non si conoscono
fa un po' paura, ma è bello mettersi in gioco e mostrare i progressi compiuti durante l'anno.
È evidente dunque l'importanza di un momento finale, visto dai ragazzi come l'obbiettivo da
raggiungere, anche se in realtà durante il percorso si conseguono obbiettivi importantissimi
dal punto di vista terapeutico di cui, forse, i ragazzi non hanno consapevolezza.
Essi, infatti, spesso non comprendono il perché la terapista proponga loro un determinato
gioco o una certa attività e vivono l'esperienza esclusivamente come un momento di
divertimento, mentre in realtà ogni proposta mira a lavorare su determinati punti da rafforzare.
Questa mancanza di consapevolezza non sembra intaccare l'efficacia degli esercizi, che
vengono anzi svolti con più motivazione e senza avvertire noia o pesantezza.
5.6.2 Ampliamento del lessico
''Ho imparato nuovi significati''
(Emma,13 anni)

''Ho imparato nuovi nomi e nuove parole''
(Michela, 12 anni)

Sei ragazzi su undici affermano che, grazie ai laboratori di teatro terapia, hanno imparato
parole nuove, quindi hanno ampliato il loro lessico e riescono ad esprimersi con più facilità.
Molti sono, effettivamente, gli esercizi che mirano a farli parlare, ad esempio raccontando ciò
che è stato fatto la volta precedente o spiegando un gioco. Queste ed altre attività, unite al
fatto di dover imparare alcune battute per lo spettacolo, portano i ragazzi non solo a udire, ma
anche e soprattutto a fare esperienza di vocaboli nuovi a cui prima non erano abituati e non
utilizzavano. L'unione di un elemento ludico come il teatro all'introduzione di parole nuove fa
sì che queste ultime abbiano una maggiore possibilità di essere ricordate, senza che i ragazzi
percepiscano troppo lo sforzo.
5.6.3 Parlare... ad alta voce
''Ho imparato a parlare ad alta voce''
(Sara, 13 anni)
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''Prima parlavo un pochino a bassa voce e adesso parlo un pochino alto''
(Luca, 12 anni)
'' Prima tenevo la bocca un po' chiusina e adesso un po' più aperta, diciamo''
(Andrea, 13 anni)
Un altro punto che è emerso nelle risposte di otto ragazzi su undici è il fatto di riuscire a
parlare ad alta voce.
A teatro è importante soprattutto saper essere comunicativi sia dal punto di vista corporeo che
verbale; a questo proposito modulare la voce a seconda di quante persone ci stanno
ascoltando, alzandola o abbassandola, è una delle abilità che vengono esercitate.
Durante la prima visita fatta al Centro ad aprile, a laboratorio di teatro era presente un
bambino ipoacusico che per tutto il tempo ha tenuto la testa e gli occhi bassi. Quando gli si
chiedeva di parlare lo faceva sforzandosi, ma la bocca rimaneva sempre piuttosto stretta e il
volume della voce molto basso. Lo stesso bambino è stato intervistato circa due mesi dopo e
si è potuto costatare che i miglioramenti dal punto di vista del volume della voce erano
notevoli ed evidenti anche da una prospettiva meno esperta, inoltre guardava negli occhi la
persona con cui parlava e persino le spalle, che prima erano ricurve su se stesse, ora erano
aperte e dritte.
5.6.4 Cambio di prospettiva
''Se devo parlare di qualcun altro, so specificare meglio come si sente''
(Marco, 13 anni)
''Riesco ad immedesimarmi nell'altra persona''
(Andrea, 13 anni)
''Capisco meglio il punto di vista degli altri''
(Laura, 12 anni)
Quattro dei ragazzi intervistati hanno notato che le attività svolte a teatro in cui, ad esempio,
si lavorava sulle emozioni, hanno permesso loro di comprendere meglio la persona con cui si
stavano rapportando, riuscendo a capire il suo punto di vista.
Questo è un grande passo in avanti in quanto è indice sia di una grande capacità di analisi e
osservazione, sia del fatto che il ragazzo si fa avvolgere e coinvolgere dall'ambiente che lo
circonda senza isolarsi e chiudersi in se stesso, anzi, manifestando interesse ed empatia per
l'altro. A questo proposito è fondamentale anche il prossimo tema che i ragazzi hanno messo
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in luce.
5.6.5 Sicurezza senza vergogna
'' Sono diventata meno timida''
(Michela, 12 anni)
''Prima mi vergognavo a parlare con gli altri'
(Emma, 13 anni)
'' Faccio amicizia più facilmente''
(Luca, 12 anni)

''Il teatro dà coraggio''
(Gaia, 13 anni)

Uno dei cambiamenti maggiormente percepiti da dieci dei soggetti intervistati è il fatto di
essere più sicuri di sé, ma anche di riuscire a parlare senza sentirsi giudicati o criticati dagli
altri poiché, magari, non parlano correttamente o perché esprimono idee diverse da quelle
delle altre persone.
Prima dell'esperienza teatrale, in particolare per sei di loro, era molto difficile relazionarsi con
persone al di fuori della sfera familiare, spesso si chiudevano a riccio e preferivano non
parlare, vivendo tutto piuttosto passivamente, senza far sentire le proprie idee e la propria
voce.
Durante teatro terapia, vengono affrontate varie tematiche, si discute insieme, si esprimono
idee, i ragazzi vengono esortati a crearsi le proprie opinioni e ad esprimerle senza paura.
Vengono messi in luce i punti di forza di ciascuno, cercando di far loro capire che non sono
gli unici ad avere difficoltà e non se ne devono vergognare.
Può capitare, ad esempio, di non sentire una frase, ma non per questo bisogna stare in silenzio
senza chiedere di ripetere: può succedere a tutti di non capire.
Infondere sicurezza è dunque uno degli aspetti principali su cui la teatro terapia sembra
lavorare.
È stato interessante ascoltare la storia di una ragazzina di tredici anni che, prima di partecipare
ai laboratori di teatro, si vergognava a parlare con le persone e poi è addirittura andata da sola
ad esporre al preside un problema che aveva con un insegnante, cosa che anche alla maggior
parte delle persone prive di deficit uditivi risulterebbe difficile.
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5.6.6 Emozioni
'' Aiuta a tirare fuori le emozioni''
(Laura, 12 anni)

''A laboratorio riesco a descrivere le mie emozioni''
(Emma, 13 anni)

''So rappresentare meglio le emozioni''
(Andrea, 13 anni)
Otto ragazzi su undici hanno notato un cambiamento nel modo di concepire le emozioni e di
approcciarsi a queste ultime.
La teatro terapia propone da questo punto di vista molte attività che si focalizzano sul
riconoscere i vari tipi di emozioni e capire a che comportamenti corrispondono. Molte volte,
ad esempio, viene chiesto ai ragazzi di abbinare un'emozione ad una frase, oppure di
impersonare un personaggio caratterizzato da un particolare stato d'animo.
Queste attività permettono loro in qualche modo di ''vivere'' le varie emozioni, comprendendo
meglio cosa provano e come esprimere quello che hanno dentro, nonostante non si tratti di
qualcosa di concreto e tangibile, ma di astratto.
5.6.7 Il gruppo
''Nel gruppo si creano nuove amicizie''
(Emma, 13 anni)
''Mi piace parlare con i miei compagni'
(Laura, 12 anni)
''Ci raccontiamo cose anche diverse dal teatro''
(Marco, 13 anni)
Il gruppo viene visto, in particolare da sette dei soggetti intervistati, come un ambiente sicuro,
in cui ci si conosce e si è certi di non essere giudicati. Con i compagni si confrontano su vari
argomenti, non solo inerenti al teatro, ma riguardanti anche la loro vita privata.
La confidenza che c'è fra i vari membri del gruppo è evidente anche a chi assiste al
laboratorio per la prima volta: il fatto che tutti abbiano più o meno la stessa età, così come
quello di condividere insieme quest'esperienza, è un elemento che facilita la creazione di
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nuove amicizie e rapporti.
I ragazzi vivono i propri cambiamenti e contemporaneamente quelli degli altri.
Interessante a questo proposito è stato il racconto di una ragazza che, dopo essersi accorta di
un notevole miglioramento di una compagna nell'articolazione delle parole rispetto all'inizio
dell'anno, è andata da lei a complimentarsi.
Il gruppo è quindi visto come una sorta di famiglia, in cui tutti, con le proprie difficoltà, in
qualche modo sostengono e vengono sostenuti dagli altri, consapevoli di trovarsi in un
ambiente sicuro, in cui ci si diverte e ci si mette in gioco.
5.7 Aspetti principali nelle interviste ai genitori
Nelle risposte dei genitori sono state affrontate in modo particolare le categorie di
cambiamento e gli ambiti. I temi principali emersi dalle interviste ai genitori sono:
-

motivazione

–

cambiamento linguistico: ampliamento del lessico, articolazione delle parole

–

cambiamento cognitivo: ironia, battute, modi di dire

–

cambiamento emotivo: sicurezza

–

ambiti: relazioni con gli altri, gruppo

5.7.1 Motivazione
I genitori intervistati hanno manifestato tutti una grande fiducia nella teatro terapia.
L'idea di far partecipare il figlio al laboratorio di teatro è stata proposta per tutti i casi, eccetto
uno, dal Centro di riabilitazione, e la proposta è stata accettata in modo piuttosto entusiasta
dai genitori che hanno espresso il loro giudizio positivo su questo tipo di terapia.
Gli intervistati hanno notato tutti nei figli una buona motivazione, in un caso soltanto il
genitore ha affermato che è stato necessario del tempo affinché la figlia si facesse coinvolgere
di più da questa disciplina e manifestasse la voglia di andare al laboratorio.
5.7.2 Ampliamento del lessico
''Ha imparato parole più difficili che non conosceva, ampliato il vocabolario''
(Mamma Laura)
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''Adesso conosce tante tante tante parole nuove'
(Mamma Marta)
L'ampliamento del lessico, percepito dai ragazzi, è stato evidenziato anche dai genitori.
Negli anni questi ultimi hanno notato che, tramite il teatro, i figli entravano in contatto con
persone e realtà diverse da quelle più statiche di tutti i giorni. Di conseguenza anche le
espressioni e le parole utilizzate, molte volte, risultavano nuove e venivano fatte proprie dai
ragazzi che cominciavano ad utilizzarle nella loro quotidianità.
Tutto questo viene messo in evidenza in particolare dal fatto che il ragazzo riesce ad
esprimere meglio ciò che pensa e quello che sente. Molti, se non si ricordano una parola,
mentre prima rimanevano zitti e non continuavano il discorso dicendo di essersi dimenticati
quello che volevano dire, ora cercano in qualche modo di ''girarci intorno'', descrivendo
magari il contesto o le caratteristiche della cosa che stanno cercando di denominare.
5.7.3 Articolazione delle parole
''Ha migliorato molto anche la dizione''
(Mamma Emma)
''Ha avuto grandi miglioramenti nel modo di parlare''
(Mamma Marta)
Sono stati notati dei miglioramenti anche nel modo di articolare le parole, anche le più
complesse.
Molti ragazzi sordi, soprattutto quelli che sono stati diagnosticati ed hanno iniziato la terapia
più tardi, possono presentare varie difficoltà nell'articolazione di alcuni suoni, le quali
compromettono poi l'intelligibilità del parlato.
Il teatro si focalizza molto sul parlato per raggiungere una comunicazione verbale che sia
efficace anche quando rivolta ad un pubblico che sente parlare il ragazzo per la prima volta e
non è dunque abituato al suo modo di articolare i suoni.
Durante le prove, spesso, la terapista li incita a pronunciare bene e chiaramente le battute,
proponendo spesso loro delle parole che sono come una sfida ma che alla fine dovranno saper
pronunciare correttamente.
Questi miglioramenti sono stati notati anche a scuola, tanto che una ragazzina è stata scelta
per leggere un libro alle classi di bambini più piccoli.
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5.7.4 Ironia, battute, metafore, modi di dire
''Ha iniziato a utilizzare la comunicazione per fare battute che fanno ridere''
(Mamma Marco)
''Si rapporta alle persone con ironia''
(Mamma Andrea)
Molti genitori hanno notato che i propri figli, con il teatro, hanno iniziato a sviluppare la
capacità di portare avanti discorsi che si staccano un po' dalla situazione concreta,
comprendono meglio l'ironia e le metafore e le utilizzano a loro volta per rapportarsi con gli
altri.
Una mamma ha portato l'esempio di suo figlio che, parlando con l'assistente alla
comunicazione con cui aveva una particolare confidenza, l'ha scherzosamente presa in giro
per come si era vestita quel giorno dicendo: ''Ao ma che te sei messa l'accappatoio
stamattina?''
Prima di iniziare teatro terapia non c'erano vene ironiche nel modo di parlare e molti genitori
attribuiscono il cambiamento al teatro, al modo in cui i ragazzi recitano, agli spettacoli finali
che preparano, che sono molto divertenti e fanno ridere.
Resta ancora la difficoltà a comprendere alcuni modi di dire o frasi figurate che, se prese
letteralmente, non hanno un senso vero e proprio. In questi casi, però, dopo che il significato è
stato spiegato, i ragazzi fanno propria l'espressione e la utilizzano in modo appropriato.
5.7.5 Sicurezza
''...lei era chiusa per carattere e per la sordità, piano piano ha preso più
sicurezza'' (mamma di Emma)
''il teatro le ha dato tanta sicurezza'' (mamma di Marta)
I genitori vedono i propri figli più sicuri di sé e delle proprie idee, risulta loro evidente che
gradualmente cominciano a provare sempre meno vergogna per il fatto di avere un deficit e
non si fanno problemi a chiedere di ripetere quando non sentono, mentre prima preferivano
stare in silenzio e fingere di aver capito per non sentirsi giudicati.
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Chiaramente tutti questo viene un po' influenzato dal carattere del ragazzo: se è più introverso
i cambiamenti potranno essere più lenti e impercettibili, se è già abbastanza estroverso sarà
tutto più evidente. A questo proposito è significativo il caso di una ragazza di terza media che,
molte volte, si è trovata a difendere alcuni compagni che venivano presi in giro ponendosi lei
stessa come esempio di persona con delle difficoltà che, comunque, riesce a fare tutto quello
che fanno gli altri, senza vergognarsi.
Dalla prospettiva dei genitori il teatro è un modo per far capire al ragazzo che, nonostante il
deficit uditivo, è una persona come tutte le altre, che ha punti di debolezza ma anche punti di
forza che deve imparare a valorizzare.
5.7.6 Relazionarsi con gli altri
''E' molto più spigliato quando sta in mezzo alla gente''
(Mamma Andrea)
'Prima a scuola non si muoveva dalla classe, ora va a parlare con i ragazzi più grandi, parla un
po' con tutti'' (Mamma Marta)
I genitori hanno notato dei cambiamenti riguardanti il modo di relazionarsi con gli altri: se
prima molti ragazzi erano bloccati da questo punto di vista e interagivano principalmente con
i familiari, ora parlano volontariamente anche con persone che non conoscono bene e
costruiscono rapporti più facilmente.
Gli intervistati hanno sottolineato quanto i cambiamenti dal punto di vista emotivo abbiano
influito nella capacità dei loro figli di approcciarsi alle altre persone, stabilendo con loro un
contatto e riuscendo a comunicare i propri pensieri e sentimenti senza sentirsi giudicati e,
dunque, risultando più aperti e spontanei.

5.7.7 Il gruppo
'' È l'unico momento che condivide con alti ragazzi sordi, c'è una bella complicità''
(Mamma Gaia)
''Trovo la dimensione di gruppo estremamente positiva, il gruppo è il microcosmo del
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mondo''

(Mamma Marco)

Il gruppo viene visto dai genitori come un modo che hanno i ragazzi per confrontarsi con altre
persone che presentano delle difficoltà, non necessariamente uguali tra loro, e che
condividono insieme il fatto di mettersi in gioco, di sfidare quelli che pensano essere i propri
limiti per riscoprirsi più forti e sicuri.
La dimensione di gruppo viene vista come una sorta di palestra per quella che è la vita reale:
le dinamiche che si creano, il fatto di stare con gli altri in un ambiente protetto, ''allena'' i
ragazzi e li prepara ad affrontare al meglio ciò che ci sarà fuori.
Nel laboratorio di teatro entrare in contatto con gli altri è inevitabile e tutto questo fa sì che
alcuni soggetti, magari più introversi, non si chiudano né si isolino.
5.8 Aspetti principali presenti nelle interviste alle logopediste
Le categorie principalmente affrontate nelle interviste alle logopediste sono motivazione e
cambiamenti. Le tematiche che maggiormente sono emerse sono:
–

motivazione

–

cambiamento linguistico: utilizzo della voce, rispetto dei tempi della conversazione,
ampliamento del lessico

–

cambiamento cognitivo: fantasia e astrazione, memoria

–

cambiamento emotivo: emozioni, sicurezza

–

ambiti: gruppo, relazioni sociali

5.8.1 Motivazione
''C'è sempre stata una buona motivazione''
'' La motivazione fa la differenza''
La teatro terapia viene vista dalle logopediste come un'attività altamente motivante in cui
tramite il gioco si lavora sui punti più deboli o meno sviluppati del ragazzo, senza che
quest'ultimo lo avverta come un peso. Tutto il processo riabilitativo messo in atto con il teatro
si presenta giocoso, fluido e privo di sforzi apparenti. Ciò fa sì che i ragazzi siano
particolarmente motivati a svolgere bene i compiti a loro assegnati, spesso senza rendersi
conto che piccoli esercizi, apparentemente privi di senso, rappresentano in realtà un modo per
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cambiare e migliorare.
Le intervistate affermano che è possibile che, alle volte, il carattere estremamente chiuso del
ragazzo gli renda le attività del laboratorio pesanti e faticose, ma nella maggior parte dei casi
si tratta solamente di un primo periodo, seguito poi da un aumento di coinvolgimento e
motivazione.
5.8.2 Utilizzare la voce in modo appropriato
''Padroneggiare il volume della voce senza perdere la qualità''
''Si lavora molto sulla voce''
''Lavoro sulla proiezione vocale''
La teatro terapia si occupa, tramite le sue varie attività, di esercitare la voce, portando il
ragazzo a controllarla a suo piacimento, a seconda delle situazioni e delle persone con cui si
parla, il tutto senza perdere la qualità.
Anche solo il fatto di dover recitare davanti a un pubblico, fa sì che la voce venga utilizzata ad
un volume più alto, inoltre il fatto di dover essere il più comunicativi possibile spinge i
ragazzi ad imparare a scandire ed articolare al meglio le parole e a modulare la voce a
seconda, ad esempio, delle emozioni provate dal loro personaggio in quel momento.
I tratti prosodici assumono un'importanza fondamentale, intonazione e ritmo vengono allenati
tramite vari esercizi, molte volte si utilizza anche la musica.
5.8.3 Rispetto dei turni e dei tempi della conversazione
'' Comunicare con tempi e modi corretti''
''Lavoro sul rispetto dei turni conversazionali''
''Miglioramenti nel rispetto dei tempi''
E' stato notato un generale miglioramento nel rispetto dei turni di conversazione. Tramite il
teatro i ragazzi sono portati ad interfacciarsi con una realtà che, anche se divertente e giocosa,
ha le sue regole: non si è soli, ma ci sono altri compagni che vanno ascoltati e rispettati.
Durante la recitazione, ad esempio, bisogna stare attenti a rispettare il proprio turno e
aspettare che gli altri finiscano di parlare per non interromperli. Questo fa sì che i ragazzi
imparino come portare avanti una conversazione in modo equilibrato e capiscano quando è il
92

momento di intervenire oppure di stare in silenzio.
5.8.4 Ampliamento del lessico
“Ha sviluppato un lessico ampio''
''Si sono inseriti termini che lui non conosceva''
E' stato evidenziato un ampliamento del lessico: i ragazzi tramite il laboratorio di teatro
sperimentano situazioni ed esperienze nuove che portano con sé parole a loro prima
sconosciute.
Molto spesso viene loro chiesto di descrivere oggetti e circostanze o di raccontare fatti ed
eventi; in questo modo le parole vecchie e nuove vengono utilizzate in situazione e si
imprimono meglio nella memoria.

5.8.5 Fantasia e astrazione
''Molti giochi si concentrano sull'uso astratto degli oggetti''
''È stata spronata soprattutto dal punto di vista ideativo''
''Solitamente i sordi sono molto legati al concreto''
La maggior parte delle logopediste durante le interviste ha parlato di ''astrazione'', ossia della
capacità di staccarsi dalle cose concrete e di ragionare e pensare a cose che vanno al di là di
ciò che posso vedere e toccare.
Nelle persone sorde vi è, nella maggior parte dei casi, un grande attaccamento al concreto,
cosa che potrebbe limitarli in alcune attività.
Nel laboratorio di teatro viene incentivata l'astrazione con esercizi mirati, come ad esempio il
gioco della penna, che consiste nel mettersi in cerchio e passarsi una penna, cercando di
immaginare a che oggetto potrebbe assomigliare e mimandone l'utilizzo.
Vengono inoltre incoraggiate fantasia e ideazione: viene chiesto spesso ai ragazzi di inventare
battute o di pensare al finale di una storia.
È stato notato che inizialmente queste attività li mettevano abbastanza in difficoltà, ma poi
con il tempo hanno acquisito sempre maggiore abilità.
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5.8.6 Memoria
''Il lavoro sulla memoria è molto importante''
''Vi è stato un lavoro sulle strategie di memoria''
''Analisi e memoria uditiva vengono allenate a teatro''
''Si lavora molto sulla memoria''
Tre delle logopediste intervistate sono d'accordo nell'affermare che il laboratorio di teatro
rappresenta una buona occasione per lavorare nell'ambito della memoria.
Ai ragazzi viene chiesto spesso di raccontare ciò che è stato fatto la volta precedente,
richiamando alla mente fatti ed eventi e allenando così le loro capacità mnemoniche. Inoltre,
vi è il lavoro di memorizzazione delle battute per lo spettacolo finale durante il quale, anche
con l'aiuto delle logopediste, i ragazzi mettono in atto varie strategie per ricordare la propria
parte.
5.8.7 Emozioni
''Tirare fuori le emozioni''
''Gli esercizi portano ad esporsi emotivamente''
''Migliore riconoscimento e gestione della propria emotività''
''Hanno lavorato molto sul gestire l'emotività in base al contesto''
Un aspetto importante emerso è il lavoro sulle emozioni: tramite vari esercizi i ragazzi sono
portati a individuare e riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, a comprendere
quali sono le reazioni e i comportamenti che ad esse si abbinano.
In questo modo vi è la possibilità di lavorare anche su comportamenti e reazioni spesso fuori
contesto o esagerate.
Le logopediste intervistate considerano questo un ambito fondamentale che permette ai
ragazzi di crescere e maturare in modo equilibrato nelle varie tappe evolutive.
5.8.8 Sicurezza
''le ha dato molta sicurezza in se anche in questa fase di adolescenza''
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'' l'ha resa piu sicura, rinforzata,''
Molto spesso accade che i ragazzi siano estremamente insicuri e si sentano in difetto rispetto
agli altri, questo li porta a costruire dei muri che li bloccano nella vita di tutti i giorni.
Otto delle logopediste intervistate si trovano d'accordo nell'affermare che le attività del
laboratorio di teatro sono estremamente utili per insegnare al ragazzo a valorizzarsi e ad avere
fiducia in se stesso. Una maturazione da questo punto di vista sembra, inoltre, facilitare
processi di cambiamento e miglioramento in altri ambiti, come ad esempio quello linguistico,
in quanto il ragazzo si mette maggiormente in gioco, cercando di superare i vari limiti e
ostacoli che gli si pongono di fronte.
5.8.9 Gruppo
''Il lavoro di gruppo è molto più fruttuoso''
''Confrontarsi con un gruppo è stato utile''
''L'attività in gruppo è motivante''
Questo punto si ricollega a quello successivo riguardante le relazioni con gli altri. Il gruppo,
infatti, è come un campo di prova in cui si sperimenta e si esterna ciò su cui si lavora durante
la terapia logopedica. Il fatto di giocare, esercitarsi, recitare con altri compagni più o meno
della stessa età rende le attività del laboratorio più motivanti e divertenti per i ragazzi, che
hanno modo di entrare in relazione con l'altro in un ambiente protetto.
Un lavoro del genere è utile per i soggetti più chiusi che sono spinti ad aprirsi, ma anche per
quelli privi di inibizioni che, invece, dovranno imparare a limitarsi e a lasciare spazio anche
agli altri.
5.8.10 Relazioni con gli altri
''Il teatro l'ha aiutata ad esprimersi e relazionarsi con gli altri''
''L'ho notato più sciolto, con più voglia di relazionarsi''
''Lei è sbocciata dal punto di vista relazionale''
Molte logopediste hanno notato un miglioramento da parte dei ragazzi nella capacità
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relazionali.
Spesso i soggetti ipoacusici tendono ad isolarsi dagli altri, ad esempio per il fatto che si
sentono diversi, che non sentono bene e si devono far ripetere le cose più volte o perché si
vergognano di come parlano e preferiscono stare in silenzio, passivamente.
Con la teatro terapia è risultato evidente lo sviluppo di un'apertura verso l'altro: ragazzi che in
precedenza avevano difficoltà a comunicare con compagni ed adulti ora non si vergognano di
esprimere la propria opinione ed il proprio pensiero. Chiedere di ripetere non è più motivo di
disagio: alla fine può capitare di non sentire, non per questo bisogna sentirsi penalizzati e
demoralizzarsi.
5.9 Opinioni sulla teatro terapia
Nella parte finale delle interviste è stato chiesto ai vari intervistati di descrivere cos'era, a loro
parere la teatroterapia ed il suo ruolo.
In seguito verranno riportati dei piccoli stralci delle risposte che sono state date.
5.9.1 La teatro terapia secondo i ragazzi
Le risposte dei ragazzi hanno evidenziato il fatto che per loro il laboratorio di teatro è uno
spazio libero, di incontro e confronto con gli altri ma anche con se stessi.
Con la teatro terapia hanno la possibilità di mettersi in gioco, imparare cose nuove e
migliorare.
In particolare è stata sottolineata l'utilità del teatro per quanto riguarda la sfera emotiva e
relazionale.
''Possiamo dire che è uno sport tipo: ti diverti, fai quello che vuoi fare e impari cose nuove.
Impari, fai e ti diverti''
''E' un momento in cui mi sento più libera di poter dire quello che provo senza essere
giudicata''
''Il teatro serve ad aiutare i ragazzi a non essere timidi, ad alzare la voce, a parlare un po' con
tutti nonostante il problema alle orecchie che hanno. Serve a non avere problemi di bullismo
con gli amici e a scuola.''
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''E' un posto dove riesco e descrivere le mie emozioni e a confrontarmi con gli altri''
''Teatro è attori che non si vergognano, hanno coraggio e fanno facce strane''
5.9.2 La teatro terapia secondo i genitori
Le risposte dei genitori a questa domanda si focalizzano in particolare sulla sfera emotiva del
ragazzo. Il teatro viene visto come un supporto e un aiuto valido per varie problematiche e
non solo per l'ipoacusia.
''E' una cosa bella, utile soprattutto ai bambini più chiusi, la consiglierei sicuramente anche ad
altri''
''E' un momento che dà la possibilità di confrontarsi con altre persone con patologie diverse
che esistono nel mondo come esisti tu''
''La trovo un momento positivo, di crescita sempre, anche per un ragazzino apparentemente
più sfrontato, magari per dargli regole e spazio. È fondamentale un po' per tutti''
''E' un momento in cui ci si può esprimere, si entra nel personaggio e questo penso porti i
ragazzi a vedere le cose da altri punti di vista. In più esprimersi davanti a tutti dà un sostegno
forte, fa passare il timore di parlare e porta ad esprimersi di più''
''A teatro terapia si mettono in gioco tanti ragazzi, con delle difficoltà o delle malattie, alcuni
coscienti ed altri meno, che si impegnano, facendo vedere agli altri che esistono''
5.9.3 La teatro terapia secondo le logopediste
Le risposte delle logopediste a questa domanda sono inerenti al ruolo svolto dalla teatro
terapia. Soprattutto sono stati evidenziati gli aspetti su cui, tramite questa disciplina, è
possibile lavorare. In modo particolare sono stati sottolineati l'ambito linguistico e
comunicativo e quello emotivo- relazionale.
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''La teatro terapia è importante per vari parametri: memoria uditiva, analisi uditiva, proiezione
del suono, articolazione corretta, uso respirazione, rispetto dei tempi. Il fatto di poter
cimentarsi nel ruolo di qualcun altro dal punto di vista psico emotivo ci permette di lavorare:
correggo il personaggio e non te.''
''Si perseguono obbiettivi comunicativi: rispetto turni, rispetto spazi, spazio scenico,
possibilità di scandire il linguaggio in modo intellegibile. Sul piano emotivo possibilità di
gestire le proprie emozioni in modo funzionale. Potersi esprimere pubblicamente (es. scuola),
prima di fronte al gruppo di attività e poi di fronte al pubblico dello spettacolo, li mette nella
posizione psicologica migliore per affrontare il giudizio dell'altro.''
''La teatro terapia è importantissima, permette al bambino di lavorare in un contesto vicino
alla realtà; sperimenta voce, linguaggio ed emozioni all'interno di un gruppo. La teatro terapia
fa da mediatrice, presentando e facendo vivere situazioni simili alla realtà che poi il ragazzo
dovrà gestire fuori''
''E' un'attività che dal punto di vista dello sviluppo del linguaggio lavora un po' su tutti i
fronti: ampliamento lessicale, conoscenza di nuovi argomenti di cui si discute. Questo
permette ai ragazzi di avere idee proprie e di esprimerle, dicendo anche ciò che a loro non
piace.
Si lavora sulla comprensione fonetica, consente di aggiustare dal punto di vista fonologico.
Si fanno attività per migliorare la comprensione e produzione del linguaggio.
La teatro terapia rappresenta una possibilità di generalizzare ciò che imparano durante la
terapia logopedica individuale. Con il teatro i ragazzi si aprono al mondo senza vergogna.''
''E' importante: bambini cognitivamente adeguati ma con disagio ad esprimersi, bambini
chiusi e timidi in tante aree si sono molto aperti, hanno preso sicurezza. Il teatro li ha
rafforzati e aiutati sia nella vita che nella relazione con i coetanei che in altre esperienze di
gruppo.''
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Discussione e conclusioni

Discussione
Il punto focale di questa ricerca è l'analisi degli effetti della teatro terapia in soggetti
ipoacusici.
In particolare l'obbiettivo che si propone è quello di approfondire i risultati in ambito
linguistico e comunicativo sui quali il teatro lavora sia direttamente, con attività mirate a
miglioramenti ad esempio nell'articolazione di parole o nella modulazione della voce, sia
indirettamente, tramite attività che puntano a rendere il ragazzo più sicuro di sé e cosciente
delle proprie potenzialità e delle proprie emozioni, portandolo ad affrontare le situazioni senza
blocchi e favorendo così un eloquio più fluido e libero da ostacoli emotivi quali la timidezza o
la vergogna del proprio deficit.
Nelle interviste sono state affrontate tre categorie principali: motivazione, cambiamenti,
ambiti.
Le domande proposte a ragazzi, genitori e logopediste hanno permesso di analizzare, tramite i
punti di vista e le opinioni delle persone coinvolte, gli effetti dell'applicazione della teatro
terapia su ragazzi ipoacusici.
Col procedere dello studio è diventato sempre più chiaro il fatto che linguaggio e
comunicazione, pur essendo campi piuttosto specifici, sono difficili da isolare completamente
dagli altri ambiti che sono stati individuati nelle interviste: cognitivo, emotivo, relazionale.
Come esposto nel quinto capitolo, molti e vari sono i miglioramenti e i cambiamenti messi in
evidenza da chi vive in prima persona il laboratorio di teatro e da chi, invece, osserva il tutto
dall'esterno.
Nelle risposte dei ragazzi è risultata evidente una preponderanza della dimensione emotiva.
Essi, infatti, hanno sottolineato in modo particolare il fatto che il teatro ha dato loro un
coraggio che prima non possedevano e ha gradualmente fatto scomparire la vergogna che
provavano, a volte, nel parlare con altri o nell'esprimere le proprie opinioni.
Dal punto di vista comunicativo e linguistico hanno riconosciuto miglioramenti in particolare
per quanto riguarda il lessico e la prosodia.
Ciò che risulta particolarmente evidente dall'analisi delle loro risposte è che non percepiscono
questa disciplina come un momento terapeutico; infatti, tutti i giochi e gli esercizi, che alla
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base hanno obbiettivi specifici, vengono vissuti come momenti di divertimento e ciò non
intacca la loro efficacia, anzi, aumenta la motivazione dei soggetti coinvolti che si sentono dei
veri e propri attori.
Nelle risposte dei genitori è stato posto l'accento sul fatto che la teatro terapia lavora sul
controllo, sul riconoscimento e sulla descrizione delle proprie emozioni e di quelle degli altri.
In stretta connessione all'ambito emotivo si è parlato molto dell'obbiettivo che il teatro si pone
di ''sbloccare'' i ragazzi nel contesto delle relazioni sociali con persone meno conosciute,
diverse dai parenti. In questo caso il teatro è visto come un modo per insegnare loro ad
accettarsi, a vivere nel mondo senza vergognarsi del fatto di avere un deficit perché, alla fine,
tutti hanno delle difficoltà e non per questo bisogna sentirsi costantemente giudicati o criticati.
I genitori, nella maggior parte dei casi, sono sembrati più consapevoli dei figli per quanto
riguarda i cambiamenti in ambito linguistico e comunicativo: hanno evidenziato, in
particolare, una migliore articolazione delle parole e un ampliamento del lessico.
Un aspetto importante sottolineato sempre dai genitori è lo sviluppo nel ragazzo della capacità
di allontanarsi dalla dimensione concreta, di comprendere meglio ironia, sarcasmo e utilizzarli
a sua volta nelle diverse situazioni.
Le logopediste, rappresentando un punto di vista più o meno a metà tra quello esterno dei
genitori e quello interno dei ragazzi ed essendo delle professioniste nel settore della
riabilitazione linguistica, si sono dimostrate piuttosto consapevoli degli obbiettivi che
sottostanno alle varie attività del laboratorio di teatro.
Hanno evidenziato miglioramenti nella prosodia, nel rispetto dei tempi di conversazione e nel
lessico, aspetti che tramite il teatro vengono perfezionati ed esercitati in un modo molto più
dinamico e motivante rispetto alla terapia logopedica individuale.
Anche il lavoro sulle emozioni è stato citato più volte e visto come una modalità per sbloccare
il ragazzo e aiutarlo a superare in maniera equilibrata le varie tappe evolutive.
Inoltre, dalle logopediste, come anche dai genitori, è stata osservata una migliore abilità di
astrazione, di andare oltre ai contesti concreti del qui ed ora, mettendo in gioco la fantasia.
È emerso che la teatro terapia consiste di fatto in una grande sfida per il soggetto interessato,
che si mette in gioco, cercando costantemente di seguire i consigli della terapista per crescere
e migliorarsi.
Per quanto riguarda le categorie utilizzate nell'analisi, dal punto di vista motivazionale, tutti
gli intervistati si sono dimostrati d'accordo nell'affermare che la teatro terapia è una disciplina
molto motivante per i ragazzi, cosa che sembra aumentarne le potenzialità.
Nella categoria cambiamenti, i punti comuni evidenziati sono inerenti ai seguenti ambiti:
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linguistico, cognitivo, emotivo.
Osservando la tabella finale delle percentuali totali proposta nel capitolo V, risultano evidenti
alcune discrepanze tra le risposte di ragazzi, genitori e logopediste per quanto riguarda gli
ambiti linguistico e cognitivo.
In particolare, per quanto concerne '' parlare ad alta voce'', un buon 73% dei ragazzi si scontra
con un 33% dei genitori e un 40% delle logopediste; in questo caso una spiegazione potrebbe
essere rappresentata dal fatto che, durante la terapia, i ragazzi vengono spesso incitati ad
alzare la voce per farsi sentire dagli altri e dunque hanno la sensazione di lavorare di più su
questo aspetto.
Altri ambiti, che nelle sedute vengono meno esplicitati, come fantasia, rispetto dei tempi di
conversazione, non sono stati citati dai ragazzi, mentre da genitori e logopediste sì. In questo
caso è possibile che si tratti di aspetti su cui la teatro terapia certamente lavora, ma in modo
più sotterraneo, attraverso l'utilizzo di attività ludiche.
I ragazzi riconoscono un proprio miglioramento per quanto riguarda, invece, l'immedesimarsi
nei panni di un'altra persona cambiando prospettiva; in questo caso le loro risposte
combaciano con quelle delle logopediste, mentre i genitori sembrano non aver notato
differenze in tale ambito.
E' possibile che i ragazzi e le logopediste, sperimentando gli esercizi e le attività teatrali, in
cui spesso viene chiesto di impersonare personaggi anche piuttosto diversi tra loro, siano
maggiormente consapevoli del lavoro che il teatro svolge da questo punto di vista, mentre i
genitori, non assistendo alle sedute, hanno probabilmente minor coscienza del lavoro svolto e
tendono a notare in misura minore alcuni particolari cambiamenti che magari nella vita di tutti
i giorni risultano meno evidenti. Al contrario, i genitori intervistati hanno osservato
mutamenti per quanto riguarda l'utilizzo di ironia e modi di dire, piuttosto presenti ed evidenti
nella vita quotidiana.
Dal punto di vista linguistico e comunicativo tutti e tre i gruppi di intervistati hanno
sottolineato, nella maggior parte dei casi, un ampliamento del lessico e un miglioramento
nella prosodia.
Per quanto riguarda il campo cognitivo, soprattutto le logopediste hanno messo in luce il
contributo positivo del teatro nello stimolare la fantasia, l'immaginazione e la capacità di
astrazione e la capacità di cambiare prospettiva; il 36% dei ragazzi ha notato dei
miglioramenti per quanto riguarda la capacità di cambiare punto di vista e solamente il 9% ha
osservato mutamenti nella capacità di comprendere e utilizzare ironia e frasi fatte. Anche le
percentuali dei genitori che hanno notato dei cambiamenti in quest'ambito sono piuttosto
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esigue: un 16% ha evidenziato miglioramenti in astrazione e fantasia e un 33% nell'utilizzo di
ironia, battute e frasi fatte.
Per quanto concerne il campo emotivo è stato osservato l'apporto positivo del teatro nel
riconoscimento e nella descrizione delle emozioni sia proprie del ragazzo che dei compagni;
inoltre è stato sottolineato in modo particolare il ruolo che ha il teatro nell'infondere sicurezza
ai ragazzi, nel renderli più coscienti di ciò che sono e del loro valore. Su quest'ultimo punto si
trovano d'accordo il 100% dei genitori, il 91% dei ragazzi e l'80% delle logopediste.
Per quanto riguarda la terza categoria, ossia gli ambiti in cui questi cambiamenti sono stati
osservati, piuttosto importante sono quelli del gruppo di teatro e delle relazioni sociali.
Un 45% dei ragazzi intervistati, infatti, ha affermato di aver notato dei miglioramenti e delle
aperture dal punto di vista delle relazioni con gli altri, trovandosi d'accordo con l'83% dei
genitori e l'80% delle logopediste.
Come già messo in evidenza in precedenza, il teatro viene percepito come un modo per
imparare ad avere coraggio e a non vergognarsi di fronte alle varie situazioni della vita. In
questo ambito è risultato per tutti molto importante il lavoro di gruppo, che permette ai
ragazzi di confrontarsi con altre persone nell'ambiente protetto del laboratorio.
Da parte dei ragazzi non sembra vi sia stata una vera e propria presa di coscienza dei propri
miglioramenti al di fuori dell'ambiente terapeutico. Molti hanno affermato di riuscire a parlare
con più coraggio a persone poco conosciute o più grandi di loro, ma non sono stati percepiti
altri mutamenti particolari a scuola o nello sport, ad esempio.
I genitori e le logopediste hanno evidenziato miglioramenti in ambito scolastico, ma più dal
punto di vista relazionale che del rendimento, eccetto un genitore, il quale ha affermato che a
scuola è stato notato che sua figlia aveva un modo di leggere piuttosto espressivo, cosa a suo
avviso riconducibile al teatro e alla recitazione.
Conclusione
In conclusione, i dati raccolti e la loro analisi evidenziano che la teatro terapia applicata a
ragazzi ipoacusici lavora in particolar modo sugli aspetti che riguardano l'emotività dei
soggetti: li prepara ad affrontare situazioni nuove e simili a quelle reali, insegna loro a
valorizzare i propri pregi e a sfidare i propri limiti mettendosi in gioco, li incita a superare
quei blocchi dovuti, ad esempio, alla timidezza. Recitare davanti a tutti e sperimentarsi in
vari ruoli, sono attività che portano i ragazzi a mettersi in gioco, sfidando la vergogna e il
senso di inadeguatezza, rendendoli più sicuri e coscienti delle proprie capacità.
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Tutto questo incide considerevolmente sullo sviluppo linguistico e comunicativo: il teatro
tramite i suoi meccanismi e le sue regole porta i ragazzi ad esprimersi in modo spontaneo e
senza la paura di sbagliare, li introduce a nuovi vocaboli e a nuovi modi di utilizzare la
propria voce, perfezionando la pronuncia delle parole in modo da risultare il più comprensibili
possibile al pubblico.
Secondo i dati raccolti, il lavoro sull'emotività porta alla costruzione di una solida base da cui
partire per poi raggiungere obbiettivi in altri ambiti: linguistico, cognitivo...
Dalle interviste risulta evidente, inoltre, che il principale punto di forza della teatro terapia è il
fatto di non sembrare per niente una terapia. Si tratta di una disciplina così dinamica e
divertente che facilmente riesce a camuffare il vero intento delle attività che propone, le quali
vengono percepite dai soggetti coinvolti come giochi.
Proprio la dinamicità e il gioco sono la chiave della sua efficacia. Risulta, infatti,
estremamente motivante per i ragazzi che mettono negli esercizi e nella preparazione dello
spettacolo finale tutto il loro impegno, senza percepire l'attività come qualcosa di statico o
pesante come invece possono essere a volte vissute alcune terapie più tradizionali.
Il grande coinvolgimento che porta con sé la teatro terapia è una risorsa importantissima, in
ambito linguistico e comunicativo, come abbiamo affermato in precedenza, ma anche in
ambiti che esulano da quelli analizzati in questo studio.
Nei contesti scolastici, ad esempio, l'introduzione della teatro terapia, con le dovute modifiche
in base agli obbiettivi da raggiungere, potrebbe rappresentare, a volte, un'alternativa alla
statica lezione frontale, riuscendo a catturare l'attenzione anche degli studenti più distratti e
meno motivati. Vi sono numerosi articoli, tra cui ''Il ruolo delle emozioni nell'apprendimento'',
Lagreca 2017, in cui viene sostenuta l'importanza in ambito educativo di attività come la
teatro terapia, considerata ad alto coinvolgimento emotivo e vista come una modalità didattica
molto più efficace della lezione frontale.
Argomenti a sostegno di quest'ultima tesi, si possono trovare in Gardner 2010 in cui si
afferma l'importanza di stimolare colui che apprende, suscitandone la curiosità e rendendo in
questo modo il compito o l'esercizio proposto meno faticoso e più interessante.
''...se si vuole che certe conoscenze siano interiorizzate e successivamente usate, necessita immetterle
in un contesto capace di suscitare emozioni ''

Il presente studio ha diversi limiti, dovuti ai seguenti motivi:
–

la ricerca è stata svolta in un unico centro e quindi i dati raccolti non risultano
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generalizzabili a contesti differenti da quello descritto
–

i soggetti coinvolti, ad eccezione del laboratorio di teatro terapia, erano sottoposti a
terapie logopediche differenti

–

i ragazzi erano stati diagnosticati in età differenti.

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, è possibile che il questionario, incentrandosi in
particolare su alcune categorie specifiche, possa aver indotto a tralasciare alcuni aspetti che le
domande non hanno fatto emergere.
Sarebbe interessante approfondire lo studio riguardante gli effetti della teatro terapia sul
linguaggio e la comunicazione in gruppi di soggetti più omogeni, o per lo meno confrontabili
tra loro per quanto riguarda età di diagnosi, terapie seguite e grado di ipoacusia.
Per giungere a risultati maggiormente generalizzabili potrebbe essere utile la raccolta dati in
altri centri, ciò darebbe la possibilità di confrontare i risultati ottenuti.
E' opportuno tuttavia evidenziare che, da quanto osservato nelle ricerche preliminari a questo
studio, la teatro terapia viene applicata nei vari centri e dai vari terapisti con metodi differenti
che prendono le mosse da varie scuole di pensiero; le varie pratiche risultano, quindi, poco
omogenee e difficilmente confrontabili tra loro.
Sarebbe necessaria, dunque, una previa analisi dei metodi di lavoro dei vari centri che
applicano la teatro terapia e una messa a confronto di questi ultimi prima di raccogliere dati
inerenti agli effetti apportati da questa disciplina e cercare di proporre generalizzazioni. Un
lavoro, quest'ultimo, difficile da svolgere in tempi brevi e che richiede approfondimenti e
analisi che vanno oltre la natura di questo studio.
Oltre a ciò, di particolare interesse potrebbe essere analizzare gli effetti che la teatro terapia ha
senza il supporto di altre discipline, in modo da comprenderne meglio potenzialità e limiti.
Per quanto riguarda i metodi di ricerca, potrebbe risultare interessante attuare delle interviste
non strutturate; si tratterebbe di ricorrere ad un dialogo aperto che si sviluppa liberamente, in
cui non viene imposto nessun limite dal punto di vista tematico. Per fare ciò, tuttavia,
necessitano tempi piuttosto lunghi che non dipendono solamente da chi porta avanti lo studio,
ma anche e soprattutto dalla disponibilità del centro e delle persone intervistate. A queste
ultime in particolare, se si seguisse il metodo delle interviste non strutturate, verrebbe
richiesta una disponibilità di tempo di gran lunga maggiore rispetto alla mezz'ora in cui sono
state svolte le interviste semi strutturate del presente studio.
Questa ricerca, seppur poco generalizzabile, potrebbe essere utile a far sorgere nel lettore
alcuni punti di domanda ed il desiderio di approfondire.
I dati raccolti sono stati essenziali per trarre delle conclusioni che altro non sono se non un
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punto di partenza se le si pone al centro di una discussione più ampia e articolata che
comprenda ambienti diversi tra loro, tutti accomunati da un unico obbiettivo: utilizzare il
teatro come terapia per raggiungere dei miglioramenti in ambito linguistico e comunicativo.
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